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           COMUNICAZIONE  N. 35 

                  A tutti i Genitori e gli Alunni 

  della Scuola dell’infanzia, 

classi II, III, IV, V Sc. Primaria 

 

OGGETTO: USCITA DIDATTICA “FATTORIA VALENTINO” FRATTOCCHIE (MARINO)
 

 

 

Si informano i genitori degli alunni delle classi in indirizzo 

che è prevista, per il giorno 30-09-2022, un’uscita didattica 

di mezza giornata, in orario scolastico, presso la fattoria 

Valentino di Frattocchie (Marino). 

Il programma della giornata prevede l’accoglienza in 

fattoria con breve presentazione, giochi nell’area 

attrezzata, visita agli animali della fattoria, laboratorio 

didattico, giro sul trenino della fattoria trainato dal 

trattore. 

Il laboratorio proposto è “Dalla vite al vino”; la finalità è portare gli alunni alla conoscenza del processo di 

trasformazione dell’uva in vino, partendo dalla vendemmia e di contribuire alla conoscenza ed al rispetto della natura, 

attraverso attività pratico/ludiche. 

Sarà cura dei genitori accompagnare i propri figli presso la fattoria Valentino, via delle Castagnole n. 24, località 

Frattocchie (Marino), dove incontreranno i Docenti accompagnatori. 

L’arrivo sul posto è previsto per le ore 8,45; al termine della visita gli alunni saranno prelevati dalle famiglie, alle ore 

12,30, nello stesso luogo di arrivo. 

I genitori che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’uscita, sono pregati di compilare e restituire alla 

docente coordinatrice di classe il modulo di autorizzazione, fornito agli alunni e riportato di seguito, entro e non oltre 

martedì 27-09-2022. 

Si richiede gentilmente di procedere con il versamento della quota totale di ogni singola classe tramite iban: 

IT13P0760103200000063441000  

oppure  

C/C n. 63441000. 

Il versamento verrà intestato a IC. Leonardo da Vinci, Ciampino indicando come causale: Uscita didattica “Fattoria 

Valentino” ed eseguito da: nome, cognome (rappresentante di classe) e classe. 

Il rappresentante di ciascuna classe partecipante avrà cura di consegnare alla referente delle gite Ins. Pistolesi Laura, 

copia del bonifico avvenuto e lista degli alunni partecipanti. 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Eliana Restucci  

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  
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AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA  

Il sottoscritto……………………………………………………….. e la sottoscritta…………………………………………genitori 

dell’alunno/a …………………………………………………………………….. della classe ………………..… autorizzano la 

partecipazione del/lla proprio/a figlio/a all’uscita didattica sul territorio secondo quanto segue: 

META:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….DATA: ………………………..……….PARTENZA DA SCUOLA ORE: ……………………… RIENTRO A SCUOLA 

ORE:…………………………… (O APPUNTAMENTO 

PRESSO:……………………………………………………………………………………………………………….) 

COSTO:…………………….……………...……….. BIGLIETTI: …………….………………………….. ALTRO: 

…………………….………………………… - dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle 

persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di 

vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del 

Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980) - dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 

del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite 

dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica.  

Data …………………………………………..   Firma madre:………………………………………………………………… 

Firma padre:…………………………………………………………………  

In caso di mancanza del consenso scritto del secondo genitore compilare la seguente dichiarazione:  

 

Il sottoscritto_________________________________________ consapevole delle conseguenze  
(scrivere nome e cognome in stampatello)  

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 

2000, dichiara di effettuare la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori.  

Data______________      Firma del genitore/tutore richiedente: 

        _______________________________ 

 


