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Ai genitori dei bambini iscritti 

 

 

 

 Comunicazione 12/2020                                                                      Pordenone, 10 febbraio 2020 

 

 

 

 

 Comunichiamo ai genitori che il Collegio Docenti, nell’ambito del progetto educativo che 

quest’anno riguarda la città, ha deciso di portare tutti i bambini (piccoli, medi e grandi) a 

fare una passeggiata per le vie del centro storico nella mattinata di giovedì 20 febbraio: Vi 

chiediamo cortesemente di compilare e consegnare l’autorizzazione in segreteria entro 

venerdì 14 febbraio; 

 

 

 Vi comunichiamo che la Festa di Carnevale si terrà la mattina di venerdì 21 febbraio. I 

bambini verranno direttamente a scuola in maschera: Vi chiediamo cortesemente di portare 

un cambio di vestiti poiché cambieremo i bambini per il pranzo. 

I bambini potranno portare stelle filanti, trombette, cappellini, ecc…: chiediamo però 

cortesemente di non portare coriandoli. 

La scuola provvederà al confezionamento dei dolci; 

 

 

 Comunichiamo ai genitori dei bambini medi e grandi che, sempre nell’ambito del progetto 

educativo riguardante la città, il Collegio Docenti porterà i bambini a far visita al Sindaco di 

Pordenone, in Municipio, nella mattinata di venerdì 06 marzo: Vi chiediamo cortesemente 

di compilare e consegnare l’autorizzazione in segreteria entro venerdì 28 febbraio; 

 

 Infine Vi ricordiamo che la scuola rimarrà chiusa nei giorni di lunedì 24, martedì 25 e 

mercoledì 26 febbraio in occasione del ponte delle Ceneri: le attività riprenderanno 

regolarmente giovedì 27 febbraio. 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“SAN GIORGIO” 

 

 
 

 



AUTORIZZAZIONE VISITE DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

BAMBINI PICCOLI, MEDI e GRANDI 

 

I sottoscritti………………………………………………..........genitori del/la 

bambino/a…………………………………………............regolarmente iscritto/a presso la Scuola 

dell’Infanzia Paritaria “San Giorgio” di Pordenone per l’anno scolastico 2019/2020, esonerando le autorità 

scolastiche da qualsiasi responsabilità non imputabile ad inadempienze del proprio compito, autorizzano il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare alla passeggiata per le vie del centro storico di Pordenone nella mattinata di 

giovedì 20 febbraio. 

 

Pordenone,……………………….                                                    Firma.……………………………………. 

 

 
(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora l’autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si intende che essa sia stata 

condivisa. 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 
AUTORIZZAZIONE VISITE DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

BAMBINI MEDI e GRANDI 

 

I sottoscritti………………………………………………..........genitori del/la 

bambino/a…………………………………………............regolarmente iscritto/a presso la Scuola 

dell’Infanzia Paritaria “San Giorgio” di Pordenone per l’anno scolastico 2019/2020, esonerando le autorità 

scolastiche da qualsiasi responsabilità non imputabile ad inadempienze del proprio compito, autorizzano il/la 

proprio/a figlio/a a far visita al Sindaco di Pordenone, in Municipio, nella mattinata di venerdì 06 marzo. 

 

Pordenone,……………………….                                                    Firma.……………………………………. 

 

 
(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora l’autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si intende che essa sia stata 

condivisa. 

 


