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Prot. n. 1095/I.8                                                                              Cittanova, 25/02/2023 

 

 

 

Agli Alunni delle classi quarte 

                            e.p.c. 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito WEB 

Sede 

 

Comunicazione n. 146 

 

 

Oggetto: Partecipazione alle giornate “Villaggio Coldiretti”. 

 

 

Si comunica agli alunni delle quarte classi che non prenderanno parte alla settimana 

sportiva, che avendo la scuola accolto l’invito di partecipare alle giornate “Villaggio Coldiretti”, 

giorno 11/03 p.v. unitamente a 1/2 docenti accompagnatori, a bordo di un pullman messo a 

disposizione dalla Coldiretti, si recheranno a Cosenza per poter visitare il villaggio 

appositamente predisposto. All’interno dello stesso gli alunni avranno modo di conoscere la 

migliore agricoltura ed approfondire le loro conoscenze ed avere nuovi stimoli su 

alimentazione, biodiversità, salute, prodotti, stili di vita e sane abitudini alimentari. 

Il villaggio, allestito sul Corso Mazzini di Cosenza, sarà liberamente visitabile e sarà 

possibile effettuare anche degustazione dei prodotti della nostra agricoltura. 

Gli alunni, per poter prendere parte all’iniziativa dovranno produrre, entro giorno 

08/03 apposita autorizzazione che viene allegata alla presenza e che dovrà essere consegnata al 

prof. Domenico Curinga, al quale è possibile chiedere ulteriori chiarimenti. 

La partenza è prevista per le ore 7:30 davanti alla sede del Liceo Guerrisi ed il rientro 

a Cittanova avverrà entro le ore 13:10. 

Si confida come sempre in una partecipazione responsabile degli allievi. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
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AUTORIZZAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………..………………………………., padre/madre 

dell’alunno ……………………………………….. frequentante la classe ……… di 

codesto Istituto, autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla visita presso il “Villaggio 

Coldiretti” allestito a Cosenza Vacale, prevista per il giorno 11/03/2023 dalle ore 7:30 

alle ore 13:10 (presumibilmente), sollevando la Scuola da ogni responsabilità in merito 

ad ogni imprevisto, non imputabile a negligenza degli accompagnatori, che dovesse 

verificarsi durante tale attività. 

 

……….…………….., …../ …./ 2023 

 

                                                                                                      Firma 

        _________________________ 

 

 

 


