
 
Circ. n. 298                                                                                                       Villafrati,  26/05/2022 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti e agli Alunni  

delle Classi Seconde 

della Scuola Primaria 

 di Villafrati 

 

  e p.c. al D.S.G.A.   

sito web  

 

OGGETTO: Agriturismo a Marineo 

 

Si comunica che martedì, 31 maggio gli alunni delle Classi Seconde della Scuola Primaria di 

Villafrati si recheranno presso la Fattoria Didattica “Agriturismo Parcovecchio” di Marineo, per 

un’escursione guidata che comprende l’esperienza con l’orticultura e l’osservazione di varie piante e 

di animali autoctoni, secondo quanto deliberato nell’ambito delle attività di arricchimento formativo. 

 

Costo € 20,00 ad alunno 

 

Gli alunni si recheranno in Fattoria, accompagnati dai genitori, con mezzi propri; troveranno ad 

accoglierli gli insegnanti.  

Le attività avranno inizio alle ore 9:00  

 

Pranzo nella struttura 

 

Al termine delle attività, previsto alle ore 15:00, gli alunni saranno licenziati e prelevati dai genitori.  

 

I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio compileranno in ogni sua parte, il modulo 

di autorizzazione allegato alla presente circolare, consegnandolo, insieme alla quota, al docente 

accompagnatore.  

 

I docenti accompagnatori avranno cura di compilare e far pervenire in segreteria con le autorizzazioni 

raccolte, i moduli di Richiesta Autorizzazione con elenchi di alunni ed accompagnatori – reperibili sul sito 

della scuola, modulistica docenti.  

Richiesta autorizzazione Visita guidata INS. elenchi (2)  
Richiesta autorizzazione Visita guidata INSEGNANTI - ALLEGATO 1 
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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

VILLAFRATI 

Si comunica che martedì, 31 maggio gli alunni delle Classi Seconde della Scuola Primaria di Villafrati si 

recheranno presso la Fattoria Didattica “Agriturismo Parcovecchio” di Marineo, per un’escursione guidata che 

comprende l’esperienza con l’orticultura e l’osservazione di varie piante e di animali autoctoni, secondo quanto 

deliberato nell’ambito delle attività di arricchimento formativo. 

Costo € 20,00 ad alunno. Gli alunni si recheranno in Fattoria, accompagnati dai genitori, con mezzi propri; 

troveranno ad accoglierli gli insegnanti. Le attività avranno inizio alle ore 9:00. Pranzo nella struttura. 

Al termine delle attività, previsto alle ore 15:00, gli alunni saranno licenziati e prelevati dai genitori.  

 
I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio compileranno in ogni sua parte, il modulo di 

autorizzazione. 
 

AUTORIZZAZIONE  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ genitore dell’alunno/a   

_______________________________________________della Scuola Primaria di Villafrati, autorizza il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare, giorno 31 maggio, alla Visita guidata presso la Fattoria Didattica 

“Parcovecchio” di Marineo. Il/la sottoscritto/a si impegna pertanto a versare la cifra di Euro 20,00. 

Il sottoscritto, solleva, la Scuola da qualsiasi responsabilità (eccezion fatta per quella derivante dagli obblighi 

di vigilanza sui minori) per qualunque danno causato dall’alunno dovuti al mancato rispetto delle norme di 

comportamento a cui l’alunno è tenuto. 
 
LUOGO E DATA                                                                                                                                    FIRMA DEL GENITORE(o di 

chi ne fa le veci) 

_____________________________                                                                                               ____________________________ 
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