
 

 

                                                                                                           Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria e dell’Infanzia      

                                                                                                           Al Direttore SGA 

     Atti- Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Progetto Accoglienza “Fantacy Circus” 

                 Manifestazione del 27 settembre 2019 

 

Carissimi genitori, 

il Progetto di accoglienza dell’a.s.2019/2020 dal titolo “Fantasy Circus” si concluderà con la manifestazione 

prevista per  

venerdì 27 settembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30  

presso il “Club Insieme” via Domitiana, km 16.00 – Mondragone (CE). 

 

Come da delibera n.147 del Collegio dei docenti del 28/06/2019 e seguente delibera n. 74 del Consiglio 

d’Istituto del 03/07/2019 nel suddetto giorno è previsto lo slittamento delle attività didattiche dall’orario 

antimeridianoa quello pomeridiano sia per la Scuola dell’Infanzia che per la scuola Primaria dell’Istituto. 

 

Glialunnisarannoaffidatialpersonalescolasticoapartiredalleore16.00 e fino alle ore 18:00 circa(orario 

presumibile di conclusione delle esibizioni degli alunni) e sarà garantita l’attività di vigilanza da parte del 

personale incaricato.  

Successivamente a tale orario i Sigg. Genitori o i loro delegati prenderanno in custodia gli alunni e potranno 

liberamente fruire, presso le diverse postazioni, degli spettacoli di animazione e dei vari giochi coordinati 

dagli animatori presenti. 

 

Si precisa che la manifestazione potrebbe essere rinviata solo per sfavorevoli condizioni metereologiche, nel 

qual caso le attività didattiche si svolgeranno regolarmente in orario antimeridiano. Laddove sarà necessario 

lo slittamento della manifestazione si procederà a fornire le indicazioni operative tramite il sito web della 

scuola. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione e partecipazione di tutti, per garantire il buon esito della 

manifestazione. 

 

Si allega: 

- Programma della manifestazione 

- Modello Autorizzazione 

 

 

 

 

 





 

 

PROGRAMMA PROGETTO ACCOGLIENZA “FANTACY CIRCUS” 

 

Ore 16:00 : Arrivo e accoglienza degli alunni da parte dei docenti e animatori 

Ore 16:30 : Inizio manifestazione: 

 

Ingresso alunni delle classi quarte e quinte sulle note della “Musica para circo” 

 

Canto: “Al circo al circo” eseguito dai bambini di 5 anni insieme agli alunni delle classi prime,    

                                                                  quarte e quinte 

 

Presentazione e saluto del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Tommasina Paolella. 

Canto: “ Come i pesci, gli elefanti e le tigri”eseguito da tutti gli alunni 

 

Esibizione degli alunni delle classi quinte: plesso “A.Fantini” 

                                                                                                  plesso “B. Ciari” balletto : 

                                                                                                  plesso “T.Fusco”:  “KasaKab”  

 

Canto: “Riprendiamoci la fantasia” eseguito dagli alunni delle classi seconde e terze. 

 

                    Flashmob conclusivo  

 

A seguire spettacoli di animazione e giochi vari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto Accoglienza “Fantacy Circus”

Presso il “Club Insieme” Mondragone (Ce)

Da consegnare firmato ai Docenti di classe entro e non oltre il 2

I sottoscritti: 

 _________________________________nat_ a _____________________________, il ___/___/_______ (cognome e 

nome) 

 _________________________________nat_ a _____________________________, il ___/___/_______ (cognome e 

nome)  

genitori dell’alunno/a _____________________________ frequentante laclasse/ sezione _____ della Scuola: 

 RIONE AMEDEO 

 

PRIMARIA  A.FANTINI 

 

INFANZIA  
 



 di aver ricevuto dall’Istituzione Scolastica complete ed esaurienti informazioni su tutti gli aspetti organizzativi, 

logistici e didattici relativi alla manifestazione finale del Progetto Accoglienza “

pertanto  

AUTORIZZANO 

la partecipazione e si impegnano a favorire la presenza del proprio figlio all’iniziativa progettualeche si terrà il giorno 

venerdì 27 settembre 2019, a partire dalle ore 16.00, presso il Club Insieme via Domitiana, km 16.00 

Mondragone(CE), consapevoli che durante la manifestazione gli alunni saranno affidati e vigilati dal personale 

scolastico a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 18.

-Dichiarano di sollevare l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti provocati 

studente per l’inosservanza di disposizioni emanate dalla scuola e non imputabili a mancanza di sorveglianza negli 

orari indicati, da parte dei docenti di classe

-I sottoscritti comunicano di provvedere in proprio a ritirare il proprio figlio nel lu

impossibilitati a ritirare personalmente il figlio al termine dell’attività progettuale, delegano il 

Sig./Sig.ra____________________________________________________________________________

al ritiro del proprio figlio. Il delegato garantirà la vigilanza e la riconsegna del minore ai genitori negli orari e nelle 

modalità concordate direttamente con la famiglia.

 La presente autorizzazione solleva il personale docente e non docente da qualsiasi responsabilità non strettamen

imputabile ai doveri di vigilanza (art. 2048 c.c. con integrazioni di cui all’art. 61 della legge n. 312 dell’11/7/1980 che 

ha limitato la responsabilità patrimoniale al personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave)

 Mondragone,lì____/____/__________Firme di entrambi i genitori: 

 

Genitore ______________________________ 

 

Genitore ______________________________ 

AUTORIZZAZIONE 

Progetto Accoglienza “Fantacy Circus” 

Venerdì 27 settembre 2019 

Presso il “Club Insieme” Mondragone (Ce) 

Da consegnare firmato ai Docenti di classe entro e non oltre il 26/09/2019 

_________________________________nat_ a _____________________________, il ___/___/_______ (cognome e 

_________________________________nat_ a _____________________________, il ___/___/_______ (cognome e 

genitori dell’alunno/a _____________________________ frequentante laclasse/ sezione _____ della Scuola: 

VIA T. FUSCO VIA CASTEL VOLTURNO

 S. GIUSEPPE-  A.IZZO  B.CIARI 

 L'ISOLAFELICE  B.CIARI 

DICHIARANO 

di aver ricevuto dall’Istituzione Scolastica complete ed esaurienti informazioni su tutti gli aspetti organizzativi, 

logistici e didattici relativi alla manifestazione finale del Progetto Accoglienza “FANTACY CIRCUS

la partecipazione e si impegnano a favorire la presenza del proprio figlio all’iniziativa progettualeche si terrà il giorno 

, a partire dalle ore 16.00, presso il Club Insieme via Domitiana, km 16.00 

durante la manifestazione gli alunni saranno affidati e vigilati dal personale 

scolastico a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 18.00 circa. 

Dichiarano di sollevare l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti provocati 

studente per l’inosservanza di disposizioni emanate dalla scuola e non imputabili a mancanza di sorveglianza negli 

orari indicati, da parte dei docenti di classe. 

I sottoscritti comunicano di provvedere in proprio a ritirare il proprio figlio nel luogo e nell’orario indicato, qualora 

impossibilitati a ritirare personalmente il figlio al termine dell’attività progettuale, delegano il 

Sig./Sig.ra____________________________________________________________________________

l delegato garantirà la vigilanza e la riconsegna del minore ai genitori negli orari e nelle 

modalità concordate direttamente con la famiglia. 

La presente autorizzazione solleva il personale docente e non docente da qualsiasi responsabilità non strettamen

imputabile ai doveri di vigilanza (art. 2048 c.c. con integrazioni di cui all’art. 61 della legge n. 312 dell’11/7/1980 che 

ha limitato la responsabilità patrimoniale al personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave)

Mondragone,lì____/____/__________Firme di entrambi i genitori:  

______________________________  

________________________  

 

_________________________________nat_ a _____________________________, il ___/___/_______ (cognome e 

_________________________________nat_ a _____________________________, il ___/___/_______ (cognome e 

genitori dell’alunno/a _____________________________ frequentante laclasse/ sezione _____ della Scuola:  

VOLTURNO VIA NAPOLI 

 

 L’OASI 

di aver ricevuto dall’Istituzione Scolastica complete ed esaurienti informazioni su tutti gli aspetti organizzativi, 

FANTACY CIRCUS” a.s. 2019/2020, 

la partecipazione e si impegnano a favorire la presenza del proprio figlio all’iniziativa progettualeche si terrà il giorno 

, a partire dalle ore 16.00, presso il Club Insieme via Domitiana, km 16.00 

durante la manifestazione gli alunni saranno affidati e vigilati dal personale 

Dichiarano di sollevare l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti provocati dallo 

studente per l’inosservanza di disposizioni emanate dalla scuola e non imputabili a mancanza di sorveglianza negli 

ogo e nell’orario indicato, qualora 

impossibilitati a ritirare personalmente il figlio al termine dell’attività progettuale, delegano il 

Sig./Sig.ra____________________________________________________________________________ 

l delegato garantirà la vigilanza e la riconsegna del minore ai genitori negli orari e nelle 

La presente autorizzazione solleva il personale docente e non docente da qualsiasi responsabilità non strettamente 

imputabile ai doveri di vigilanza (art. 2048 c.c. con integrazioni di cui all’art. 61 della legge n. 312 dell’11/7/1980 che 

ha limitato la responsabilità patrimoniale al personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave). 


