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CIRCOLARE N° 464                                                                                        Velletri 07.05.2022 
 

Alle famiglie degli alunni  
Classi 1° tutte le sezioni  

della Scuola Secondaria di 1° grado A. Mariani 
I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 
 

Ai docenti delle classi interessate 
Scuola Secondaria di 1° grado A. Mariani 

I.C. Velletri Nord 
Loro sedi 

 
E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Al Sito Web 

Al RE 
DA DETTARE NELLE CLASSI 1° sez. A/B/C/D/E/F 

 
OGGETTO: USCITA DIDATTICA “OASI NATURALISTICA TEVERE FARFA RISERVA NATURALE  
                                                       DI NAZZANO” 
 
         Si comunica che gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” 
dell’I.C. Velletri Nord effettueranno l’uscita didattica all’”OASI NATURALISTICA TEVERE FARFA”, 
come da programmazione annuale con il seguente calendario: 

• Martedì 31 maggio 2022 classi 1° sez. A/B/D, partenza dal parcheggio via S. Biagio ore 7:30 
rientro previsto ore 14:00 (presumibilmente) parcheggio via S. Biagio 

• Mercoledì 01.06.2022 classi 1° sez. C/E/F, partenza dal parcheggio via S. Biagio ore 7:30 
rientro previsto ore 14:00 (presumibilmente) parcheggio via S. Biagio 

Costo totale dell’uscita € 32,00 di cui € 16,00 per il trasporto (autobus) e € 16,00 per il percorso didattico+ 
escursione in battello. 

BREVE DESRIZIONE dell’ATTIVITA’ 
 

• ORE 9:30 arrivo in riserva, colazione e servizi igienici 

• Visita guidata alla scoperta della natura, a piedi lungo il fiume  

• Escursione a bordo di un battello che solca le acque del Tevere. Dai capanni dalle torrette 
di avvistamento si scoprono uccelli e animali che popolano la riserva. 

• Visita al “Museo del Fiume” 

• Ore 12:30 merenda, servizi igienici e rientro a Velletri 
Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica adatte 

 
Il modulo di “Autorizzazione” (allegato alla presente) dovrà essere consegnato, in forma cartacea, 
ai docenti coordinatori di classe entro e non oltre il giorno venerdì 20.05.2022 I docenti 
coordinatori di classe provvederanno a:  

•  consegnare le “Autorizzazioni” all’ufficio di vice presidenza entro le ore 12:00 del medesimo 
   giorno 
•  inviare entro la stessa data l’elenco completo degli alunni (nome-cognome-classe e sez.) al  
  seguente indirizzo mail: mrperillo62@gmail.com 
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Il versamento delle quote di partecipazione si potrà effettuare con le seguenti modalità: 
Bonifico bancario intestato a Istituto Comprensivo Velletri Nord  
 
IBAN: IT08U0760103200001008716829  
o 
Versamento su c/c POSTALE N°1008716829, intestato a Istituto Comprensivo Velletri Nord  
 
CAUSALE: Uscita didattica “oasi Naturalistica Tevere Farfa”- Roma  classe…sez. ….nome…cognome 
(alunno/a) 
 
Si allega: 
 

• MODULO di AUTORIZZAZIONE 
 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA 
 

AL D.S. dell’I. C. Velletri Nord  
 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’uscita didattica: “OASI NATURALISTICA TEVERE FARFA” 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a: ___________________________ della classe ____ sez.____ 

Autorizzano il proprio figlio/a a partecipare all’uscita: _________________________________ 

Che si svolgerà il giorno …/…/…… dalle ore 7:30 alle ore 14:00 c/a. Partenza e rientro dal parcheggio via S. 

Biagio -Velletri. Costo dell’uscita € 16,00 (quota autobus) € 16,00 (quota entrata Oasi), tot. € 32,00 da versare 

entro e non oltre il giorno venerdì 20.05.2022 con le modalità indicate nella circolare n° 464 del 07.05.2022 

 

A tal fine dichiarano che: 

        La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti è depositata presso i vostri uffici 

        Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 è depositato  

        presso i vostri uffici 

Si allegano i documenti, di cui sopra, non presenti nei vostri uffici 

         La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti  

         Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 

 

VELLETRI …/…/….                                                                    

 

FIRMA DEI GENITORI 

 

_____________________________________                                 ___________________________________ 

 
 
Nel caso di firma di un solo genitore: 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 

         

 

Firma ______________________________ 

 

 


