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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Circ. 139              Venezia – Mestre, 28/11/2019 

             

 Ai genitori degli alunni delle classi 3A e 3B  

 della Scuola Primaria E.Toti 
  Ai docenti della classi 3A e 3B 
 della Scuola Primaria E.Toti 

  Al sito web 
 p.c.      Alla D.S.G.A 

       Ai collaboratori scolastici  
 

 

 

Oggetto: Uscita al Museo di Storia Naturale di Venezia 

  

 Si propone un’uscita didattica al Museo di Storia Naturale di Venezia il 

giorno 11 Dicembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 15.30. Gli alunni visiteranno 

la sezione del museo dedicata alla paleontologia e parteciperanno all’attività 

laboratoriale “Alla scoperta del dinosauro”. Verranno utilizzati i mezzi di trasporto 

ACTV. I genitori dovranno provvedere all’acquisto dei biglietti necessari. È previsto 

il pranzo al sacco fornito dalle famiglie. Il rappresentante di classe verserà 

direttamente al museo l’importo totale di € 80,00 previsto per il laboratorio.  

Per ogni ulteriore chiarimento si invita a far riferimento alle insegnanti di classe. 

  Si invitano i genitori a compilare l’autorizzazione in tutte le sue parti e 

consegnarla alle docenti entro il giorno 06/12/2019.  

                      La Dirigente Scolastica 

                                                                               Prof.ssa Saula Rosati 
 

 

       
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Saula Rosati 

Responsabile dell’istruttoria: Angelita Vianello 
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Restituire compilato entro il giorno 06/12/2019 

 

 

 

l sottoscritti _____________________________________________ 

 

 

e              _______________________________________________      

 

 

genitori dell'alunno/a  _______________________________________________________  

 

 

 

       
AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica al Museo di Storia Naturale di 

Venezia il giorno 11 Dicembre 2019  dalle ore  9.30  alle ore  15.30. 

  

 
Ve- Mestre, ____________________                  FIRMA   _________________________  

                                                                               

                                                                                 FIRMA   _________________________ 

 

            

 

IN CASO DI UNA SOLA FIRMA:  

 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________ in qualità di genitore, 

o chi esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

   _______________________________ 

 

DICHIARA 

Di aver effettuato tutte le scelte 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 

 

 

Ve- Mestre, __________________________     FIRMA____________________________ 
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