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AVVISO N° 106
(A.S. 2017/18)
•
•
•
•
•
•
•

Al Personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Agli alunni
Ai genitori
Scuola Primaria di Caposele Classe 2^Sez. A
Al sito WEB dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI
Sede

“L'olio è uno dei prodotti della terra che, in Irpinia, ha un'antica tradizione. Soprattutto in alcune aree
della provincia, come la nostra, l'oro giallo ha avuto un incremento sia quantitativo che qualitativo. La produzione è sempre
più abbondante e i risultati sempre più eccellenti: questa è la testimonianza della bontà di un prodotto che presenta
caratteristiche organolettiche uniche.”

OGGETTO:

USCITA DIDATTICA: VISITA ALL’OLEIFICIO …SCUOLA PRIMARIA Caposele - CLASSE 2^ SEZ. A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATO

il percorso didattico “Dall’oliva all’olio”;
l’interesse tematico e didattico come crescita collettiva per gli studenti;
AUTORIZZA

Gli alunni della classe 2^ sez. A della Scuola Primaria di Caposele a partecipare all’uscita didattica presso l’oleificio in
C.da Pasano del Comune di Caposele il giorno 7 dicembre 2017 alle ore 09:30. Lo scopo di questo percorso didattico ha
l’obiettivo di mettere a conoscenza degli alunni il processo di produzione dell’olio extravergine e sensibilizzare circa
l’importanza della qualità dell’alimentazione, ed in particolare dell’olio di oliva. Visiteranno il frantoio, assistendo a tutte le
varie fasi di molitura delle olive. Al termine, avranno modo di gustare l’olio novello, appena spremuto, sulle bruschette.
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti e saranno riaccompagnati in classe. Il servizio trasporto sarà garantito dall’ Ente
Locale.
Vogliano i signori genitori autorizzare l’uscita firmando il modello allegato.
Buona Giornata!!!!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

------------------------------------------------------------------------------------------------------(Restituire debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 06/12/2017)

Il/La sottoscritto/a _________________________________genitore dell’alunno/a ______________________________
classe 2^ sez. A della Scuola Primaria Plesso Caposele

AUTORIZZA
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’uscita didattica presso l’oleificio in C.da Pasano (Caposele) che si
terrà Giovedì 7 dicembre 2017.
E’ a conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori sono soggetti alla vigilanza
sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 L. n° 312 del 11.07.1980).
Ai sensi della legge sulla privacy (art. 23 del D.L. 196), autorizza la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai
fini di documentazione didattica delle attività svolte.

Luogo e data _____________________

Firma del genitore _______________________________________

