
Mesagne, 10 dicembre 2022

Alle docenti di seguito elencate
Alle famiglie degli alunni delle classi interessate

p.c. A tutti i docenti
p.c. Al D.S.G.A.

Circolare n.78
OGGETTO: Uscita delle Classi quinte  – 14/12/2022.

Progetto di Continuità Scuola Primaria – Scuola Sec. I grado: Christmas Treasure Hunt.

Si comunica che mercoledì 14/12/2022, tutte le Classi quinte di Scuola Primaria, nell’ambito del  Progetto di
Continuità Scuola Primaria – Scuola Sec. I grado “Christmas Treasure Hunt”, secondo il programma di
seguito elencato, raggiungeranno la Scuola Secondaria di I Grado “A. Moro”.

Classe Coinvolta e Docenti accompagnatori
Giovanni Falcone
5^ A Capodieci – Buccolieri I.
5^ B Cavallo - Venera
5^ C Caroli - Faggiano

Giovanni XXIII
5^ A Errico - Fedele
5^ B Roselli – Patrone (suppl. Chianura)

Programma previsto
● Classi 5^ A e 5^ C Plesso “G. Falcone”, gli alunni si recheranno a piedi presso la Scuola Secondaria

di I grado “A. Moro” alle ore 8:45; al termine, intorno alle 10:00, gli alunni faranno rientro a piedi al
proprio plesso.

● Classi 5^A e 5^ B Plesso “Giovanni XXIII”, gli alunni si recheranno a piedi intorno alle ore 10
presso la Scuola Secondaria di I grado “A. Moro”; al termine, intorno alle ore 11:30, faranno rientro
a piedi al proprio plesso.

● Classe 5^ B Plesso “G. Falcone”, gli alunni si recheranno a piedi intorno alle ore 10 presso la Scuola
Secondaria di I grado “A. Moro”; al termine, intorno alle 13:15, faranno rientro a piedi al proprio
plesso.

Si ricorda che l’autorizzazione alle uscite è in possesso della segreteria, in quanto già firmata all’atto
dell’iscrizione a scuola. Ad ogni buon conto si predispone un modulo Google con il quale esprimere il
proprio assenso utilizzando l’account istituzionale dell’alunno
(nome.cognome@mesagnesecondocircolo.edu.it); il relativo link sarà inviato a cura delle insegnanti di
classe.

Il modulo contenente l’adesione deve essere compilato ed inviato entro e non oltre il 13/12/2022.

Le docenti delle classi coinvolte avranno cura di controllare che tutti gli alunni siano in possesso di assenso,
diversamente dovranno richiederlo alle famiglie.

Si ringrazia per la collaborazione
La Dirigente Scolastica

F.to Prof.ssa Ornella Manco
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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