
       

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 
CIRCOLARE N° 476                                                                                           Velletri 11.05.2022 
 

Alle famiglie degli alunni  
delle classi 2° Scuola secondaria di 1° grado A. Mariani 

I.C. Velletri Nord 
Loro sedi 

 
Ai docenti delle predette classi 

Loro sedi 
 

E p.c. 
Alla D.S.G.A. 

Al personale Ata 
Al Sito Web 

Al RE 
 

OGGETTO: PROGETTO “IO E L’ACQUA - NUOTARE IN SICUREZZA-PER EVITARE UN MARE DI  
GUAI” - USCITA DIDATTICA Piscina “Blue Green Sporting Club” – Rocca Priora 
          

  Si comunica che nell’ambito della campagna “Per Evitare un Mare di Guai”, che mira a diffondere 
ulteriormente la cultura dell’acqua in seno alle famiglie italiane. Il giorno mercoledì 25.05.2022 gli alunni 

delle classi 2° della scuola secondaria di 1° grado si recheranno presso la Piscina “Blue Green 
Sporting Club” – Rocca Priora  
 

Il trasporto con autobus sarà a carico delle famiglie al costo di € 7,00 per ciascun alunno. 
L’uscita sarà così regolamentata: 

1° TURNO: 

• Ore 8:05 gli alunni entreranno a scuola regolarmente  

• Ore 9:00 gli alunni delle classi 2° sez. A/B/C si recheranno a piedi, accompagnati dai 
propri docenti, a p.zza Garibaldi dove troveranno l’autobus dedicato per recarsi alla 
piscina “Blue Green Sporting Club” – Rocca Priora  

• Ore 11:30 partenza da Rocca Priora e rientro a p.zza Garibaldi da dove, a piedi 
raggiungeranno la scuola fino alle ore 14:00 

2° TURNO: 

• Ore 8:05 gli alunni entreranno a scuola regolarmente 

• Ore 10:00 gli alunni delle classi 2° sez. D/E/F si recheranno a piedi, accompagnati dai 
propri docenti, a p.zza Garibaldi dove troveranno l’autobus dedicato per recarsi alla 
piscina “Blue Green Sporting Club” – Rocca Priora  

• Ore 12:30 partenza da Rocca Priora e rientro a p.zza Garibaldi da dove, a piedi 
raggiungeranno la scuola fino alle ore 14:00 
 

Si consiglia un abbigliamento comodo e leggero (sarà fornita la maglietta identificativa della 
scuola) e zainetto con merenda e acqua. 
 
Si precisa che solo n° 6 alunni potranno partecipare alle esercitazioni in acqua. I predetti alunni 
saranno selezionati all’interno delle classi ad estrazione tra gli alunni tesserati FIN che svolgono 
attività sportiva di nuoto/pallanuoto/nuoto sincronizzato. 
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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 “piscina “Blue Green Sporting Club” – Rocca Priora”- classe…sez. 
….nome…cognome (alunno/a) 
 
 
 
Si allega:  
 

• Autorizzazione che dovrà essere compilata e consegnata ai docenti coordinatori di classe 
entro e non oltre mercoledì 18.05.2022 
 

I docenti coordinatori consegneranno entro il termine della stessa data: 
 

• l’elenco degli alunni partecipanti (via mail a: mrperillo62@gmail.com) 

• autorizzazioni compilate e firmate (in formato cartaceo) 
 
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: Piscina “Blue Green Sporting Club”  
                                                                                                                                          Rocca Piora 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a: ___________________________ della classe ____ sez.____ 

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

Che si svolgerà il giorno 25/05/2022 dalle ore _____ alle ore ______ come da circolare n° 476 del 

11.05.2022  

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 ______________________________ 

 

 


