
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 “ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - via BARBARANELLI” 

Via F. Barbaranelli, 3/3-a - 00053 CIVITAVECCHIA (RM) Tel. 0766.546963 Fax: 0766.546961 

Cod.Fisc. 91038390588 - Cod.Mecc. RMIC8GN009 - www.iccivitavecchia2.edu.it 

E-mail: rmic8gn009@istruzione.it – Pec: rmic8gn009@pec.istruzione.it 

 
 

Circolare n. 194  

 

Al personale docente della Scuola Secondaria di I grado 

Alle famiglie e agli alunni della classi terze 

 Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: uscita sul territorio - manifestazione contro la mafia. 

 

In merito all’uscita in oggetto, prevista il giorno 21 marzo 2022 per tutte le classi terze della scuola 

secondaria di I grado, si comunica che le classi 3C e 3F, individuate tramite sorteggio, partiranno da 

scuola alle ore 8:15 circa e si recheranno presso l’Aula Pucci.  

Successivamente si sposteranno al Lungomare di Civitavecchia, per partecipare all’inaugurazione 

della targa al “Lungomare Falcone - Borsellino e vittime delle mafie”.  

Le classi 3A, 3B, 3D, 3E partiranno da scuola alle ore 11:00 e si recheranno al Lungomare di 

Civitavecchia per prendere parte alla manifestazione.  

Tutte le classi, rientrate a scuola, usciranno regolarmente all’orario previsto. 

Tutti gli alunni dovranno consegnare al coordinatore di classe, entro e non oltre giovedì 17 marzo, 

l’autorizzazione alle uscite sul territorio, firmata da entrambi i genitori. 

In allegato alla presente il modulo di autorizzazione.   

 

Gli alunni saranno accompagnati dai seguenti docenti: 

3A FRACASSA, CERSOSIMO 

3B CAMILLETTI MANOLA, GATTUSO M. 

3C MANGIA, MAZZAFOGLIA 

3D PALERMO, RESCIA 

3E PAPPALARDI, STAMPIGIONI 

3F GARGIULO, ACCARDO 

 

Civitavecchia, lì 15 marzo 2022 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa De Luca Francesca 

                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 
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                                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione uscite sul territorio - a.s. 2021-22 
 
 
I sottoscritti ______________________________, __________________________________, 

genitori dell’alunno/a  _______________________________frequentante la classe ____sez. ____  

della Scuola _____________________________dell’Istituto Comprensivo “Civitavecchia 2” 

 

AUTORIZZANO 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite didattiche sul territorio che si terranno nel corso 

del corrente anno scolastico (manifestazioni territoriali, iniziative progettuali inserite nel PTOF). 

 

Civitavecchia, lì___________________  

 

 ___________________________________ 

                                                                                                                                                         
                                                                                     ____________________________________ 
                                                                                                            firma dei genitori 

 

 


