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CIRCOLARE N. 231 

 
AI DOCENTI  

AGLI  ALUNNI 

AI GENITORI 

AL DSGA  

AL SITO 

WEB 

 

 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE USCITA DIDATTICA CIRCO . 

Si comunica che giorno 20 marzo 2023 gli alunni della Scuola dell’Infanzia e gli alunni della Scuola 

Primaria parteciperanno allo spettacolo del Circo Orfei.  

 SCUOLA DELL’INFANZIA. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia saranno accompagnati 

alle ore 8.45 dai genitori direttamente al circo, dove occuperanno i posti loro riservati. E’ 

possibile, dietro pagamento del biglietto,  la presenza del genitore. Il costo del biglietto per i 

bambini è di euro 6,00. Il docente coordinatore avrà cura, con la collaborazione del 

rappresentante di classe, di raccogliere le quote dei partecipanti e di compilare l’apposito 

modulo e  consegnare il tutto   direttamente al botteghino. Gli alunni saranno licenziati 

direttamente al circo subito dopo la fine dello spettacolo e consegnati ai genitori nell’ordine 

massimo e  nella vigilanza assoluta.   

 SCUOLA PRIMARIA. Gli alunni della scuola primaria verranno a scuola regolarmente e  

saranno accompagnati dai docenti accompagnatori al punto di raduno dei pullman  individuato 

in via Giuliano Guazzelli ( altezza liceo M.L.King), secondo il seguente orario:  

- Classi 1^  ore 8.30  autobus n. 1  

- Classi 2^   ore 8.30 autobus n 2  

- Classi 4^  ore  8.30 autobus n. 3  

- Classi 3^ sez. A/B/C ore 8.45 autobus n. 1 

- Classi 5^ sez. A/B/C ore 8.45 autobus n. 2 

- Classi 3^D e 5^ D ore 8.45 autobus n. 3. 
Le classi ritorneranno a scuola subito dopo la fine dello spettacolo con gli stessi autobus e 

con lo stesso ordine.  Il costo del biglietto per i bambini è di euro 9,00, comprensivo del 

costo autobus. Il docente coordinatore/accompagnatore avrà cura, con la collaborazione 

del rappresentante di classe, di raccogliere le quote dei partecipanti e di compilare 

l’apposito modulo e  consegnare il tutto   direttamente al botteghino. 

In allegato modulo di  partecipazione e di autorizzazione.  

L’autorizzazione dovrà essere stampata dal singolo genitore e consegnata entro giorno 

17/03/2023 al docente coordinatore.  
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ATTENZIONE: Gli ASACOM  dovranno far pervenire alla scrivente entro il 17/03/2023 

regolare autorizzazione dei loro dirigenti.  

 
DI SEGUITO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE DEL CIRCO 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 

 

 

 

 
1 


