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Circ. 422      Ancona, 25 maggio 2022 

      
Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Classi 4A e 4B 
Scuola Primaria “D. Savio” 
 

Oggetto: Uscita didattica alla spiaggia di Palombina e al parco di Posatora di Ancona   
 
Si comunica che le classi 4A e 4B, secondo la data di seguito indicata si recheranno a Palombina e al parco di Posatora per una 

uscita didattica accompagnati dai docenti: Ali Atteya Shaira, Fraticelli Elisabetta, Marcucci Martina, Rifino Cecilia, Serafino 

Assunta, Tombini Francesca. 

 L’ uscita si svolgerà secondo il seguente calendario:  

DATA CLASSI DALLE ORE ALLE ORE LABORATORIO 

30-05-2022 4A/4B  9:00  11:15 Spiaggia di Palombina per attività di educazione ambientale  

30-05-2022 4A/4B  11:15  11:30 Le classi , con i pulmini del Comune, si recheranno al parco di Posatora 

30-05-2022 4A/4B  11:30 16:00 Presso il parco di Posatora, le classi consumeranno il pranzo al sacco 
fornito dalle famiglie al termine del quale, si svolgeranno delle attività 
organizzate. L’uscita terminerà alle ore 16:00 e le famiglie dovranno 
prelevare i propri figli all’entrata del parco.   

Si precisa che:  

a) la partenza dalla scuola “D. Savio” è prevista alle ore 9 e terminerà alle ore 16. Le famiglie dovranno prelevare i propri 

figli, presso l’entrata del parco di Posatora, all’orario stabilito;  

b) Lo spostamento dalla scuola alla spiaggia di Palombina e dalla stessa al parco di Posatora avverrà con i pulmini del 

Comune di Ancona.   

c) qualche giorno prima dell’uscita saranno consegnate direttamente alle famiglie, delle indicazioni dettagliate riguardanti 

l’uscita (pranzo al sacco/ abbigliamento).  

La dichiarazione di assenso, riportata in calce alla presente debitamente compilata e firmata dai genitori, dovrà essere 

consegnata entro e non oltre il giorno 28 maggio 2022 al docente coordinatore di classe, che avrà cura di raccoglierle e 

consegnarle in segreteria.  

       Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Silvia Del Monte 
 

 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IC Grazie Tavernelle di Ancona  

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________ frequentante la classe 

______sez.______ della Scuola “D.Savio”  
AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica del 30/05/2022 secondo quanto riportato nella circolare n. 422 e   
 SI IMPEGNA ad accompagnare a scuola alle ore 8:00 e a riprendere il/la proprio/a figlio/a presso l’ingresso del parco di Posatora alle ore 16:00.   

Ancona, _________                          Firma        ___________________                          
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