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Agli alunni 
Alle famiglie  

Ai docenti  

Sito web/Atti 
 

OGGETTO: Uscita didattica intera giornata – Parco Avventura  Erice 
 

Quest’anno il nostro Istituto offre agli alunni delle classi prime, seconde e 

terze la possibilità di partecipare ad un’uscita didattica di una giornata, di 

contenuto naturalistico, sportivo e socializzante, al Parco avventura di Erice. 

L’attività, che si svolgerà entro l’ultima decade di maggio, prevede: 

 partenza e rientro in autobus; 

 percorso avventura junior Verde 1, Verde 2 e Blu; 

 pranzo a sacco, che sarà consumato in un’area attrezzata all’interno 

del parco stesso. 

Costi, modalità di pagamento, docenti accompagnatori, date e orari verranno 

comunicate successivamente con apposita circolare 

Si ricorda che la volontà di adesione ha carattere vincolante per le famiglie, 

che in tal modo si impegnano a versare la quota di partecipazione. 

 

                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                Prof.ssa Anna Maria Angileri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
 

 

Modello Autorizzazione 

Ai genitori  

degli alunni delle classi prime, seconde e terze 
 
OGGETTO:  consenso/autorizzazione dei genitori per la partecipazione del figlio alla visita didattica 

intera giornata al Parco avventura di Erice – anno scolastico 2021/2022. 
 

Si comunica ai genitori degli alunni delle classi in oggetto che su proposta dei Consigli di Classe e 

del D.S. sarà possibile effettuare un’uscita didattica, della durata di un’intera giornata, al Parco 

Avventura Erice. 
 
Presa visione della comunicazione i sottoscritti: ……………………………………………………………………(padre) e 

………………………………………………………………………(madre) dell’alunno/a …………………………………….. 

………………………………………classe …………. sez………. 

□ AUTORIZZANO   NON AUTORIZZANO □ 

il/la proprio/a  figlio/a  a  partecipare all’USCITA DIDATTICA in oggetto.  

Il presente modulo dovrà essere riconsegnato al docente coordinatore della classe, entro il 

10/04/2022.  
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