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Circolare n. 197 

a.s. 2021/22 
 

 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Agli alunni 
Ai Docenti 

delle classi QUARTE della Scuola Primaria “Galluppi” 
 
 

e p.c.   Al D.S.G.A. 
 

Agli Atti / Sito web / Registro elettronico 
 

 
 

OGGETTO. USCITA DIDATTICA Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” - 25 MAGGIO 2022 
 
 

Si informano le famiglie degli studenti delle classi quarte della Scuola Primaria “Galluppi”, che, 
nell’ambito delle attività didattiche previste per il potenziamento dell’offerta formativa, il nostro Istituto offre 
la possibilità di aderire all’uscita didattica: “Visita Biblioteca “Pietro De Nava” di Reggio Calabria”. 

Gli alunni avranno modo di visitare la Biblioteca "Pietro De Nava" di Reggio Calabria, che è oggi una 
delle più importanti biblioteche del Mezzogiorno, istituita con decreto di Ferdinando I re delle Due Sicilie il 31 
marzo 1818, con la denominazione di Biblioteca Ferdinandiana.  

Oggi la "De Nava", a distanza di quasi due secoli dalla sua istituzione, può definirsi una biblioteca storica 
di conservazione, con prevalente e tradizionale indirizzo umanistico, ma anche struttura moderna di cultura 
generale. I documenti più antichi fanno parte del "fondo pergamenaceo", quanto mai pregevole, che comprende 
147 pergamene dei secoli XIII-XIX: capitoli, lettere e privilegi concessi dai vari sovrani, diplomi di laurea e bolle 
pontificie. La pergamena più antica risale al 1285. 

Complessivamente il patrimonio bibliografico conta oltre 116.000 opere, mentre quello emerografico 
531 raccolte tra quotidiani e periodici correnti e cessati. 
 

Il trasporto avverrà tramite SCUOLABUS al costo di € 2,00 da versare con bonifico a: ATAM Spa- BANCA 
INTESA SAN PAOLO SPA Iban IT 88K0306916355100000006765 (unico bonifico da effettuarsi a carico del 
rappresentante dei genitori della singola classe) entro giorno 19.05.2022; copia contabile del versamento da 
consegnare al docente coordinatore team. 
(N.B. Il trasporto per gli alunni disabili è gratuito). 
 
Data: 25 MAGGIO 2022 
Classi 4A - 4B - 4C - 4D            
Partenza dal Plesso Galluppi: ore 9:00 
Rientro al Plesso Galluppi: ore 11:30. 



Al termine gli alunni faranno rientro a scuola dove riprenderanno la regolare attività didattica.  
 
Il modulo di autorizzazione alla partecipazione all’uscita didattica, allegato alla presente 
comunicazione, dovrà essere restituito, debitamente compilato e firmato, al docente coordinatore di 
classe entro giorno 19.05.2022. 
 

I docenti coordinatori di team stileranno, ciascuno per la propria classe, l’elenco dei partecipanti e lo 
consegneranno entro le ore 10:00 del 20 maggio 2022, unitamente alle autorizzazioni e alla ricevuta del 
versamento, alla prof.ssa Rositani, docente funzione strumentale “Interventi per gli alunni”. La prof.ssa Rositani 
controllerà tutto il materiale ricevuto dai coordinatori e stilerà un elenco generale degli alunni autorizzati alla 
partecipazione, con indicazione della classe di appartenenza e consegnerà tutto agli Uffici amministrativi, 
unitamente ai nominativi dei docenti disponibili ad assumere l’incarico di accompagnatori, entro le ore 12.00 
del 20 maggio 2022.  
 Alle ore 13.00 del 20 maggio 2022 i docenti accompagnatori sono convocati per l’accettazione 
dell’incarico e l’assunzione di responsabilità. Il mancato rispetto della tempistica indicata non consentirà 
l’effettuazione dell’attività. 
 

Nessun rimborso della quota del biglietto e del costo del trasporto potrà essere effettuato né dalla 
scuola né dall’organizzazione laddove l’alunno, al momento della partecipazione sia impossibilitato a 
partecipare.  
 
 
DISPOSIZIONI ANTI COVID19: 
Mascherine chirurgiche obbligatorie. Certificazione Covid-19 non richiesta. (D.L.24.03.2022 n.24). 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
  



                    Al Dirigente Scolastico 
          dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua 

           Reggio Calabria 
 
Oggetto: Autorizzazione uscita didattica 
 
I sottoscritti………….………..………………………..………..e ……………..………………………...…, genitori 
dell’alunno/a ………………………………………… frequentante la classe ………… sez………… della scuola: 
Primaria “Galluppi” 

AUTORIZZANO 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’uscita didattica di seguito precisata: Biblioteca "Pietro De Nava" di 
Reggio Calabria - 25 MAGGIO 2022 
 
La copia contabile dei bonifici sarà consegnata al docente-coordinatore di team.  
Il presente modulo di autorizzazione alla partecipazione all’uscita didattica dovrà essere restituito, debitamente 
compilato e firmato, al docente coordinatore di classe entro giorno 19.05.2022.  

 
DICHIARANO 

 di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, 
da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme 
vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980); 

 di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla proprio/a 
figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione 
scolastica; 

 di essere a conoscenza del programma previsto e di quanto riportato nella circolare n. 197 del 14/05/2022 del D.S. 
dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua e di accettare tutte le condizioni, modalità e termini di partecipazione;  

 di essere a conoscenza che: 
- il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare ed eseguire le disposizioni e indicazioni dei docenti accompagnatori; 
- il/la proprio/a figlio/a dovrà attenersi scrupolosamente alle regole di normale diligenza; 
- eventuali danni arrecati alle strutture, arredi o quant’altro, saranno a carico della/e famiglia/e dei minori 

responsabili. 
 
Reggio Calabria, ______________ Firme dei genitori ____________________________ 
 
                                ____________________________ 
 
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli in ottemperanza alla Legge 54/2006 e alla nota MIUR Prot. 
N. 5336 del 02/09/2015 recante: “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della L. 54/2006-Disposizioni in materia 
di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, nel caso in cui un genitore È IRREPERIBILE o IMPOSSIBILITATO AD 
APPORRE FIRMA, l’altro genitore firmatario deve rilasciare la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 
l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  
        Firma del genitore unico dichiarante 
 
        ________________________________ 

  


