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Valmorea, 20 Aprile 2017

CIRCOLARE N. 150 A.S. 2016-2017
Ai Genitori degli alunni
SCUOLA PRIMARIA
di VALMOREA
Ai Docenti
Agli atti
Al sito www.icvalmorea.gov.it
Oggetto: “GIORNATA DELLA SICUREZZA STRADALE E DEL VERDE PULITO”
SABATO 29 APRILE 2017 ORE 8.30-12.30

Si comunica che nell’ambito dei Progetti “Sicurezza” ed “Educazione Ambientale” la Scuola
Primaria di Valmorea ha indetto la “Giornata della Sicurezza Stradale e del Verde Pulito”, che si
terrà sabato 29 aprile 2017.
Gli alunni si ritroveranno a scuola alle ore 8.30 e, dopo un momento comune di condivisione degli
intenti, ogni classe con i propri famigliari e docenti assegnati, svolgerà le attività programmate
negli spazi scolastici, per le vie del paese e nelle aree verdi “adottate”.
Il termine è previsto per le ore 12.30 circa.
E’ stata richiesta la presenza della Polizia Locale e di altre Associazioni operanti sul territorio.
L’ADS Falchi blu di Albiolo accompagnerà la biciclettata della classe quinta, le GEV del parco Valle
Lanza seguiranno i lavori nelle aree adiacenti la scuola e nell’orto didattico.
Si ricorda che il progetto è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa dell’ Istituto
Comprensivo di Valmorea, pertanto è raccomandata la partecipazione di tutti gli alunni.
Per motivi di sicurezza non è autorizzata la presenza di cani.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare e a collaborare con i docenti nella gestione delle attività
previste. Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti.
Fto la Docente Referente
Paola Seregni

FTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi

==================================================================================
(Tagliando da compilare e restituire all’insegnante prevalente entro mercoledì 26 aprile 2017

Il sottoscritto ______________________________,genitore dell’alunno/a ___________________________
Classe ___ sez _________□ Scuola Primaria di Valmorea ha preso visione della Circolare n. 150 e
autorizza il proprio figlio a partecipare alla giornata della Sicurezza Stradale e del verde Pulito e
sarà presente in qualità di genitore per collaborare con i docenti

Data _____________________________ Firma______________________________________

