
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ISTITUTO SAN LUIGI

OGGETTO: Uscita didattica alla Cantina Sociale Terre dei Santi  di Castelnuovo don Bosco – 2B

Chieri, 26 novembre 2018

Gentili genitori,
la scuola ha organizzato per la giornata di  lunedì 10 dicembre 2018 una visita culturale alla Cantina 
Sociale  Terre  dei  Santi  di  Castelnuovo  don  Bosco  per  la  classe  2A  in  linea  con  lo  svolgimento  del 
programma di geografia CLIL e conversazione inglese. La gita si svolgerà al mattino secondo il seguente 
programma: 

− ore 8,30: partenza dalla scuola;
− ore 9,00: visita alla Cantina;
− ore 11,00 circa: rientro a scuola.

Accompagneranno i ragazzi le docenti Audisio e Bamford. Il costo complessivo è di 6,50€.
Il modulo di adesione all’uscita e la quota di partecipazione sono da consegnare in segreteria entro 
lunedì 3 dicembre.

Cordiali saluti.
Il preside Don Angelo Palma

PARTECIPAZIONE all’uscita didattica alla Cantina Sociale Terre dei Santi 
di Castelnuovo don Bosco – lunedì 10 dicembre 2018 – classe 2B 

Partenza da scuola ore 8,30 – Rientro a scuola entro le ore 11 circa 

Io  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………….  genitore  dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………… lo autorizzo a partecipare all’Uscita didattica alla 

Cantina Sociale Terre dei Santi di Castelnuovo don Bosco e verso la quota di € 6,50.

Dichiaro di essere a conoscenza del programma dettagliato dell’uscita didattica, dei luoghi e degli orari di partenza e 
di ritorno, della spesa complessiva a carico di ciascun allievo.
Sono anche informato che al programma potranno essere apportate parziali variazioni per causa di forza maggiore.

Dichiaro  di  essere  consapevole  che  mio/a  figlio/a  sarà  tenuto  all’osservanza  del  programma  e  delle 
indicazioni di comportamento fornite dai docenti accompagnatori, i quali per parte loro si assumono una 
responsabilità riconducibile esclusivamente all’art. 2047 del Codice civile. Integrato dall’art 61 Lg n 312 del 11-07-
1980, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

Chieri, lì ….....................................

……………………………………………………………………………………………………….. 
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)
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