MJ.U.R - Ufficio §colastico Regionale per la Sardegna
ISTITUTO COMPRENSTVO BAIJNEI
TeL 0782 610820 - Fax W82 610275
PEC:nuic863008@pec.istruzione.it PEO: nuic863008@isffuzione.it
§ITO WEB: http;//www.icbaunei.gov.it
Codice Fiscale: 9105751D13; Codtce Unico delfUfficlo (fathrazione elethoaica): UFECIT
VIA PEDRA MEDDA snc 0t(H0 BAUIYEI (Ntn

Prot. n. 6205

Baunei,28ll0 DAÉ
Ai Docenti
Scuola Primaria
Secondaria di I grado

Baunel

-

Santa Maria

AI DSGA
Al pers. ATA

e.p.c.

Al Sito Web
IC BAUNEI
Oggetto: Invlto alla Commemoradone 4 Novembre.
Quest'anno ricorre il centenario dell'inizio della Grande Guerra e iu occasione della ricorrenza del 4
Novembre, §ome ogui anno, il Sindaco del comuoe di Baunei (prot. n. 6664 del27n0l2015) invita

ad rmirsi alla cerimonia

gli studurti della scuola Primaria e Secondaria di I grado di Baunei e

S.Maria Navarrese.

[,a cerimonia è un'occasione per ricordare ,'na data storica per il nosho Paese, ma raprpresenta
anche un momento di riflessione sui valori e gli ideali che contribuiscono a formare la "memoria"
su cui si fonda la nostra Nazione.
La giomata prevede alle ore 9.30 la Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Nicola" a seguire
la Commemorazione dei Caduti presso il Monumento del Milite Ignoto. Dalle ore 11.00 circa gli
studenti potanno ripartire per fare rienfro a scuola nelle rispettive sedi.
Sono invitate a partecipare anche le famiglie.
PITETS§O

.

DI BALINEI

Gli altrnni si recheranno regolannente a scuola
chiesa. Al tennine della cerimonia faranno riento

e alle 9.15 saranno accompagnati dai docenti

in

a scuola.

PL§§§O DI SANITA MARIA NAVARRESE
o fI trasporto degli alunni da Santa Maria a Baunei e rientro in sede è a carico delle famiglie

e

sotto la loro responsabilità.
Gli studenti partiranno da casa accompagnati dai genitori.

r
r

I docenti prenderanno in consegna gli alunni alle ore 9.15 io Piazzadella Chiesa e al termine
della cerimonia, alle ore 11.00 circa, li affideranno ai genitori per il rientro a scuola.
oIn occasione dell'Assenoblea che si terrà il giorno 29 ottobre, per l'elezione dei Rappresentanti dei
genitori, gli insegnanti informeranno le famiglie, acquisiranuo il parere e-lg1@!4gg@!
§critte per-l'uscita didattica.

Il responsabile di plesso prowedera ad apportare la variazione d'orario.
Si alleea modello autorizzazione

Il Dirigen
Prof. Frr
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08040 BAUNEI (Ogliastra)
CONSENSO PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA

Commemorazione 4 Novembre

PLESSO di SANTA MARIA NAVARRESE
I sottoscritti __________________________________________________________ genitori dell’alunno/a
________________________________ della classe ____Sez. ___ della Scuola________________________
plesso di ________________________________
Autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica prevista per il giorno
4/11/2015 in occasione della cerimonia di Commemorazione del 4 Novembre che avrà
luogo a Baunei. Gli alunni raggiungeranno la Piazza della Chiesa accompagnati dai
genitori privatamente e sotto la propria responsabilità; alle 9.15 i docenti prenderanno in
custodia gli alunni. Al termine della cerimonia, presumibilmente alle ore 11.00, i genitori
li accompagneranno a scuola.

Non Autorizzano il/la proprio/a figlio/a partecipare all’uscita didattica di cui sopra
Baunei, 28/11/2015
Firma dei genitori

_________________________
_________________________
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I sottoscritti __________________________________________________________ genitori dell’alunno/a
________________________________ della classe ____Sez. ___ della Scuola________________________
plesso di ________________________________
Autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica prevista per il giorno
4/11/2015 in occasione della cerimonia di Commemorazione del 4 Novembre che avrà
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Non Autorizzano il/la proprio/a figlio/a partecipare all’uscita didattica di cui sopra
Baunei, 28/11/2015
Firma dei genitori

_________________________
________________________
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luogo a Baunei. Gli alunni si recheranno regolarmente a scuola e alle 9.15 circa verranno
accompagnati in chiesa dai docenti. Al Termine della cerimonia faranno rientro a scuola.

Non Autorizzano il/la proprio/a figlio/a partecipare all’uscita didattica di cui sopra.
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Firma dei genitori
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