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Circolare n. 162 

 

 
Oggetto: Uscita didattica sul territorio 
dell’Infanzia 

 
Si comunica che, per gli alunni delle Scuole 
uscite sul territorio per recarsi al Teatro C
 

DATE  E ORARI 
SPETTACOLI 
08/04/2022 – 9.30 
08/04/2022 – 11.00 
06/05/2022 – 10.30 
11/05/2022 – 9.30 
11/05/2022 – 11.00 
18/05/2022 – 11.30 

 
Gli alunni, per il trasporto, usufruiranno di un servizio pullman
famiglie. 
I genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e delle classi terze, quarte e quinte della Scuola 
Primaria dovranno compilare e consegnare
allegato alla presente circolare entro il giorno 
I genitori delle classi prime e seconde della Scuola Primaria dovranno 
insegnanti di classe, il modulo di autorizzazione allegato a
2022. 

  Si ringrazia per la collaborazione. 
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 Limbiate, 1

Al Genitori
Scuola Primaria 
Scuole dell’Infanzia
 Al Sito

Uscita didattica sul territorio – Teatro Comunale – Scuola Primaria e Scuole 

per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria
rritorio per recarsi al Teatro Comunale di Limbiate secondo il seguente calendario:

ORDINE DI SCUOLA CLASSI 

Primaria 1^ A-B-
Primaria 2^ A-B-
Primaria 3^ A-B-
Infanzia Don Milani A-B-C 
Infanzia Andersen A-B-C-D
Primaria 4^ A-B-

5^ A-B-

usufruiranno di un servizio pullman. Non sono previsti costi a carico delle 

degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e delle classi terze, quarte e quinte della Scuola 
dovranno compilare e consegnare, agli insegnanti di classe, il modulo di autorizzazione 

entro il giorno 15 aprile 2022.  
I genitori delle classi prime e seconde della Scuola Primaria dovranno compilare e consegnare

il modulo di autorizzazione allegato alla presente circolare

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Viviana Guidetti

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme

 

" 
tel.02/99055908 

- 

1 aprile 2022 

Genitori 
Scuola Primaria  
Scuole dell’Infanzia 

Sito Web 

Scuola Primaria e Scuole 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria, sono previste delle 
omunale di Limbiate secondo il seguente calendario: 

CLASSI - SEZIONI 

-C-D 
-C-D 
-C 

D-E 
-C-D 
-C 

. Non sono previsti costi a carico delle 

degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e delle classi terze, quarte e quinte della Scuola 
il modulo di autorizzazione 

compilare e consegnare, agli 
lla presente circolare entro il giorno 5 aprile 

Il Dirigente Scolastico 

Guidetti 

norme collegate 


