
 

-Agli Alunni delle Classi V A della Scuola Primaria “R.Caputo” e 

  V B della Scuola Primaria “G. Codacci Pisanelli” 

- Ai Genitori degli alunni delle Classi QUINTE della Scuola Primaria 

“R.Caputo” e della Scuola Primaria “G. Codacci Pisanelli” 

-Ai Docenti della Scuola Primaria  

-Alla DSGA 

- Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Tricase 

e p.c. Ai Docenti tutti dell’Istituto Comprensivo 

Al sito web 

 

Oggetto: Partecipazione Cerimonia dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco – 

Classi V A Scuola Primaria “R. Caputo” e V B Scuola Primaria “G. Codacci Pisanelli” 

 

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative promosse dal nostro Istituto in sinergia con le Istituzioni del territorio e finalizzate 

alla promozione dei valori della solidarietà, del rispetto della vita e della persona, della vicinanza a coloro che si trovano in 

difficoltà, accogliendo l’invito pervenuto da parte dell’Amministrazione Comunale, una rappresentanza di alunni del nostro 

Istituto parteciperà alla Cerimonia dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, che si svolgerà 

sabato 4 dicembre 2021 a partire dalle ore 10.30 in Piazza Pisanelli. 

Parteciperanno alla manifestazione le seguenti classi, che sono state individuate, applicando il criterio della rotazione rispetto 

a quelle che hanno partecipato ad altri eventi: 

classe V A della Scuola Primaria “R. Caputo” (17 alunni) 

 

classe V B della Scuola Primaria “On. Codacci Pisanelli”(21 alunni). 

Programma: 

Ore 9.30: gli alunni della classe V B  della scuola primaria “On. Codacci Pisanelli” partiranno dalla loro sede nel plesso “D. 

Alighieri” e si dirigeranno a piedi verso via R. Caputo, accompagnati dai loro docenti in servizio e da un vigile urbano; 

ore 10.00 circa: arrivo alla sede della scuola primaria “R. Caputo”, dove gli alunni della classe V A si uniranno al corteo 

accompagnati dai loro docenti in servizio; 

ore 10.30 raduno in Piazza Pisanelli, dove sarà celebrata la Santa Messa e dove sarà effettuato il Saggio delle Squadre dei 

Vigili del Fuoco. 

Al termine della cerimonia gli alunni faranno ritorno nelle loro rispettive sedi. 

La presente circolare è pubblicata nella bacheca del Registro elettronico. I coordinatori delle classi interessate avviseranno le 

famiglie dell’avvenuta pubblicazione e controlleranno la presa visione e autorizzazione all’uscita didattica da parte dei genitori, 

come da modulo allegato.  

   Si invitano i Docenti tutti a sensibilizzare gli alunni sulle tematiche con efficaci interventi educativo-didattici. 

                       

        La Dirigente Scolastica  

                 Prof.ssa Anna Maria TURCO 

 

 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O 

“G. PASCOLI”-TRICASE 

CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO 

Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE) 

Tel. e Fax 0833/544046   C.F.90039170759 

 www.pascolitricase.edu.it  

leic8ak00R@istruzione.it ; leic8ak00R@pec.istruzione.it 

  

    

http://www.pascolitricase.edu.it/
http://www.pascolitricase.edu.it/




     

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” -TRICASE 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G.   Pascoli” 

                                                                                                                                                              TRICASE 

   

Oggetto: Autorizzazione Uscita Didattica - Partecipazione alla Cerimonia dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara, 

protettrice dei Vigili del Fuoco –Piazza Pisanelli, Tricase 

                                                                                                                                                                  

    _l_  sottoscritt_  _______________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore esercente la patria potestà, presa visione della suddetta iniziativa,  

AUTORIZZA 

_l_   propri__ figli__   _________________________, frequentante la classe ____ sez. _____ della Scuola Primaria “R. Caputo”/ “G. Codacci 

Pisanelli”  di codesta Istituzione scolastica, a partecipare all’ uscita didattica, di cui all’oggetto. 

 

 

Tricase,                                                                                              Firma 

                                                                 

 

 

         

 

 


