
 

 

Avviso n. 43                                                                                                                                 Benevento, 15/11/2022   

     

    Ai Sigg.ri Genitori/tutori degli alunni delle classi quarte della scuola primaria  

    Ai Sigg.ri docenti delle classi quarte della scuola primaria  

            Al Sito Web 

Oggetto: Visita guidata alla Biblioteca Provinciale di Benevento 

Si informano le SS.LL. che le classi quarte di Scuola primaria potranno partecipare alla visita guidata 

presso la Biblioteca Provinciale di Benevento, sita in corso G. Garibaldi, in orario curricolare, dalle ore 10.00 

alle ore 11.00, rispettivamente nei giorni:  

 23/11/2022, Plesso Pacevecchia; 

 29/11/2022, Plesso Nicola Sala. 

  Si ricorda che la partecipazione è a titolo gratuito per  gli alunni del plesso N. Sala; per le classi del 

plesso Pacevecchia il costo è di € 3.00 per il servizio di TRASPORTO, effettuato dalla ditta TROTTA Bus 

Service, e sarà curato direttamente dalle famiglie.   

L’autorizzazione alla partecipazione di ogni classe sarà concessa solo se partecipano almeno i due 

terzi degli alunni della stessa.    

L’adesione alla suddetta visita guidata da parte dei Sigg.ri genitori/tutori dovrà pervenire a questa 

istituzione scolastica entro e non oltre la giornata del 17/11/2022, attraverso la compilazione del modello 

allegato alla presente e la consegna dello stesso in classe, tramite gli alunni, direttamente al docente 

coordinatore. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

Il Dirigente scolastico 

F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente scolastico 

Prof. Edoardo Citarelli  

                                                                                                                                               I.C. “F. Torre” - Benevento 

Oggetto: visita guidata presso la Biblioteca Provinciale di Benevento. 

 I sottoscritti……..….…………………………………………………………………………………………………………………………….., 
genitori dell’alunno/a  ……………..…………….………………………………frequentante  la classe…… sez. ….. del Plesso 
……………………………………. di Scuola Primaria 

DICHIARANO  

-  la loro disponibilità a far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’uscita sul territorio- visita guidata alla 

Biblioteca Provinciale di Benevento  

-  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 312/1980);  

  - di assumersi la responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivante da inosservanza da parte del/lla 

proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica.  

Data……………………………………………..                                                   FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI 

                                                                                                           ……………………………………………………………… 

               ……………………………………………………………….. 
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