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Ai docenti delle Classi Prime e Seconde della Scuola Primaria 
Ai genitori delle alunne e degli alunni delle Classi Prime e Seconde della Scuola Primaria 

Alle FF. SS. Area 1 
All’Assistente Amministrativo, Sig. Maurizio Bellucci 

 
e p. c. alla DSGA 

 
LORO SEDI 

 
All’Albo Online/Sito Web 

 
 OGGETTO: momento di condivisione conclusiva del progetto “Orto a scuola” 
 
 Si comunica alle SS. LL. che, a conclusione del progetto curriculare inserito nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa “Orto a scuola”, i docenti e i volontari che hanno reso possibile lo svolgimento dell’attività organizzeranno 
un momento di condivisione conclusiva che prevede il consumo di una merenda sana a base di prodotti locali, elencati 
qui di seguito:  

• pane, olio e pomodoro. 
 La merenda si svolgerà il giorno 01/06/2022 per i bambini della Scuola Primaria “G. Marconi” dalle ore 10:30 
alle ore 12:30 e il giorno 06/06/2022 per i bambini della Scuola Primaria “C. Corti”, sempre dalle ore 10:30 alle ore 
12:30. 
 Gli alunni della Scuola Primaria “G. Marconi” usufruiranno dello spazio esterno della Scuola Secondaria di I 
Grado “E. Fermi”.  
 Gli alunni della Scuola Primaria “C. Corti” svolgeranno invece l’attività all’interno del giardino del plesso di 
appartenenza.   
 I genitori di tutti gli alunni autorizzeranno la consumazione della suddetta merenda compilando e 
consegnando ai docenti dell’Area Umanistica, per il tramite dei bambini, il modulo riportato in calce alla 
presente comunicazione. 
 I docenti accompagnatori della Scuola Primaria “G. Marconi” compileranno il modulo “Procedure di sicurezza 
a piedi”, già pubblicato nell’Area riservata del Registro Elettronico e che dovrà essere inviato, debitamente compilato, 
alla scrivente, per il tramite dell’Assistente Amministrativo Maurizio Bellucci (indirizzo di posta elettronica 
fiic81000b@istruzione.it). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





AUTORIZZAZIONE AL CONSUMO DELLA MERENDA – PROGETTO “ORTO A SCUOLA” 
 
La/Il sottoscritta/o , nata/o a 
    il residente  a ___, in  via 
   tel_______________Indirizzo mail______________________   ___ 
e   l a / il   sottoscritta/0* ,   nata/o   a 
  il residente a __, in via 
  tel_______________Indirizzo mail______________________   ___ 
genitori dell’alunna/o  __, nata/o   a 
  il  e iscritta/o per l’anno 2021/2022 
alla classe____________________ della Scuola Primaria ______________________________ 
 

Autorizza /NON autorizza (barrare la voce interessata) 
 

La/il propria/o figlia/o a consumare la merenda per la festa finale del progetto “Orto a Scuola” che si svolgerà il giorno 
______________________________ 
 
Si segnala la seguente allergia___________________________________  
 
Capraia e Limite, ___________________________ 
 

 
Genitore/Tutore_____________________________________ 
Genitore/Tutore_____________________________________ 

 
 
In caso di assenza dell’altro genitore:  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 

Genitore/Tutore_____________________________________ 
 
 
NOTA: ogni variazione va tempestivamente comunicata ai docenti di classe e formalizzata mediante compilazione di 
nuovo modello.  
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