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Protocollo digitale, (vedi segnatura)       

 AI GENITORI 
                                                                                                             DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 5^ 
                                                                                                             SCUOLA PRIMARIA DI PORTO CERESIO 
 

OGGETTO: Visita d’istruzione all’Ecoplanetario di TRADATE. 

          Si avvisano i Sig.i genitori che le classi 5^ della scuola primaria di Porto Ceresio una visita 
guidata all’Ecoplanetario di TRADATE. 

          L'iniziativa è stata fissata per il giorno 14 febbraio 2023, con le seguenti modalità: 

PROGRAMMA 

 Partenza prevista da Porto Ceresio per le ore 07:45 con autobus privato (parcheggio vicino al 
supermercato Il Gigante - via degli Alpini); arrivo a Tradate; h.9,00 inizio dell’attività “IN 
VOLO NELLO SPAZIO”; h.12,30 termine attività; partenza e rientro a Porto Ceresio con 
arrivo previsto a scuola. 

 
 COSTO: il costo dell’iniziativa  è di 7 € ad alunno e le modalità di pagamento verranno comunicate 

successivamente.  
 

  Le spese per il trasporto sono a carico dell’Istituto Scolastico. 
 

          Per partecipare alla visita è necessario che gli alunni abbiano l’autorizzazione firmata da un 
genitore, che può essere concessa compilando l’allegato modulo, da riconsegnare a scuola entro venerdì 
03/02/2023. 

Si ricorda che secondo il regolamento approvato dal Consiglio d’istituto non è consentito 
portare giochi elettronici.                                                         

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Prof.ssa Rosa Marincola 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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I.C.E.F.  DI PORTO CERESIO  -   AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto/a  ________________________________  genitore dell'alunno/a 

_____________________________ 

 

della classe 5^  della scuola primaria di PORTO CERESIO 

 

                                                                      AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a a partecipare alla visita all’Ecoplanetario del Parco Pineta di Tradate martedì 14 Febbraio 2023 

 

Data _______________                                        Firma   _____________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

I.C.E.F.  DI PORTO CERESIO  -   AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto/a  ________________________________  genitore dell'alunno/a 

_____________________________ 

 

della classe 5^  della scuola primaria di PORTO CERESIO  

 

                                                                      AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a a partecipare alla visita all’Ecoplanetario del Parco Pineta di Tradate martedì 14 Febbraio 2023 

 

Data _______________                                        Firma   _____________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

I.C.E.F.  DI PORTO CERESIO  -   AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto/a  ________________________________  genitore dell'alunno/a 

_____________________________ 

 

della classe 5^  della scuola primaria di PORTO CERESIO  

 

                                                                      AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a a partecipare alla visita all’Ecoplanetario del Parco Pineta di Tradate martedì 14 Febbraio 2023 

 

Data _______________                                        Firma   _____________________________ 

 


