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Prot. n. 6505

Latisana, 08/09/2021
Ai genitori degli alunni delle classi prime
frequentanti gli Indirizzi dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana e Lignano Sabbiadoro
nell’anno scolastico 2021/22.

Il/La
genitore/esercente

sottoscritto/a
potestà

_______________________________________________
genitoriale

dell’alunno/a

_________________________

_________________ iscritto/a presso l’ISIS “E. Mattei” di Latisana e Lignano Sabbiadoro alla classe
prima Indirizzo __________________________ nell’anno scolastico 2021/22
AUTORIZZA
il proprio figlio/a a partecipare alle seguenti attività previste nelle Settimana prescolastica –
Accoglienza nell’ambito del Piano Scuola estate “I care- L’anno che verrà” promosso dall’ISIS “E.
Mattei”.
1. La gita scolastica che si terrà il giorno 14 settembre 2021, con partenza alle ore 08,00 circa e
con il ritorno previsto alle ore 18,00 circa, presso una delle seguenti località naturalistiche del
FVG.
•

•

Dalle Terre del Prosecco al mare di Miramare: partendo dal borgo di S. Croce, lungo sentieri che costeggiano il ciglione sul Golfo di
Trieste, itinerario tra viottoli e scalinate storici fino a Miramare (con possibilità di visita al castello o solo al parco) – per la sede di
Latisana;
Escursione in battello al Centro Visite della Riserva Naturale Valle Canal Novo, Marano Lagunare e proseguimento per visita a Grado –
Trieste per la sede di Lignano Sabbiadoro.

2. Si chiede la disponibilità dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale ad accompagnare
il proprio figlio/a a Latisana (per i frequentanti i corsi della sede di Lignano Sabbiadoro) e a
Lignano (per i frequentanti i corsi della sede di Latisana) nelle giornate del 9, 10 e 13
settembre 2021, secondo quanto previsto dal Programma della Settimana prescolastica di
Accoglienza:
• Sì sono disponibile ad accompagnare autonomamente mio figlio/a;
• Non sono nella disponibilità di poterlo accompagnare, pertanto chiedo e concedo il
permesso affinché la scuola provveda al trasporto nelle suddette sedi, secondo il
calendario delle attività.

N.B. Le attività sono offerte gratuitamente dalla scuola tranne il pranzo al sacco per la gita del 14 settembre.

Luogo e data; _________________

Firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale
______________________________________

