
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
 
 

Ai docenti delle Classi V A e V B della Scuola Primaria “G. Marconi” 
Ai genitori delle alunne e degli alunni delle Classi V A e V B della Scuola Primaria “G. Marconi” 

Alle FF. SS. Area 1 
 

E p. c. ai docenti di Scienze Motorie della Scuola Secondaria di I Grado 
al DSGA  

al Personale ATA del Plesso “E. Fermi”   
 

LORO SEDI 
 

All’Albo Online/Sito Web 
 

 OGGETTO: ultima lezione progetto “Basket” – Classi Quinte Scuola Primaria “G. Marconi” 
 
 Si comunica alle SS. LL. che l’ultima lezione del progetto “Basket” si svolgerà il giorno 24 Maggio 
2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso la Palestra della Scuola Secondaria di I Grado, sita in Via F.lli 
Cervi 38, Capraia e Limite.   
 Gli alunni partiranno a piedi dal Plesso “G. Marconi” intorno alle ore 10:20, svolgeranno la merenda 
nel giardino della Scuola Secondaria alle ore 10:30 e rientreranno nel plesso di appartenenza dopo lo 
svolgimento della lezione, intorno alle ore 12:20. 
I docenti dell’Area Umanistica delle classi coinvolte avranno cura di controllare che: 

• all’inizio dell’anno scolastico i genitori abbiano compilato e consegnato il modulo di autorizzazione 
alle uscite sul territorio; 

• i genitori abbiano spuntato la presa visione della presente nota. I docenti summenzionati avranno 
cura di stampare il report delle prese visioni e di custodirlo assieme alla documentazione da 
consegnare a fine anno scolastico presso l’Ufficio di Segreteria. 

I docenti accompagnatori compileranno il modulo “Procedure di sicurezza” (Allegato 1– uscita a piedi), che 
sarà pubblicato nell’Area riservata del Registro Elettronico e che dovrà essere inviato alla scrivente, tramite 
l’Assistente Amministrativo Maurizio Bellucci (indirizzo di posta elettronica fiic81000b@istruzione.it)  
  
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
  

 
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) 
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