
   
 

 

 

Roma, 3 aprile 2019        Scuola dell’Infanzia  

 

Cari Genitori, 

desideriamo condividere con Voi gli appuntamenti dei mesi di maggio e giugno. 

 

 Uscita per i bambini di 4 e 5 anni – merenda a Villa Torlonia “Casina delle civette” 

Giovedì 9 maggio: i bambini e le maestre del S. Orsola e del Cuore Immacolato di Maria durante la mattina 

si recheranno a piedi a Villa Torlonia dove, dopo la merenda, potranno visitare la “Casina delle civette”. 

 

  Rappresentazione di fine anno   

Martedì 21 maggio: ore 15.15 spettacolo “Pinocchio” realizzato dai bambini della Scuola dell’Infanzia. 

Le maestre di ogni Borgo in seguito vi comunicheranno l’abbigliamento che i bambini dovranno indossare 

per l’occasione. 

 

 Biblioteca Villa Leopardi per i bambini di 3 e 4 anni  

Venerdì 24 maggio: i bambini e le maestre del S. Orsola e del Cuore Immacolato di Maria durante la 

mattina si recheranno a piedi alla Biblioteca di Villa Leopardi.  

I bambini parteciperanno ad un laboratorio di lettura e faranno merenda insieme. 

 

 Biblioteca Villa Leopardi per i bambini di 5 anni  

Lunedì 3 giugno: i bambini e le maestre del S. Orsola e del Cuore Immacolato di Maria durante la mattina si 

recheranno a piedi alla Biblioteca di Villa Leopardi.  

I bambini parteciperanno ad un laboratorio di lettura e faranno merenda insieme. 

 

 Parco dei cinque sensi – Viterbo – per tutti i bambini  

Venerdì 14 giugno: i bambini e le maestre del S. Orsola e del Cuore Immacolato di Maria si recheranno con 

pullman privato a Viterbo. Uscita di tutta la giornata.  

Nel mese di giugno invierò la comunicazione relativa. 

 

I più cordiali saluti  

       Il Dirigente Scolastico 
  Claudia Barretta  
 

N. B. 

Viste le diverse iniziative fissate per i mesi di maggio e giugno, l’uscita didattica a Villa Torlonia prevista 

per il 10 aprile (come comunicato nel calendario scolastico) non si terrà. 

 

Di seguito trovate le autorizzazioni necessarie da consegnare direttamente alle maestre  

 
 
 



   

 
 

Autorizzazione Uscita per i bambini di 4 e 5 anni –  

Villa Torlonia “Casina delle civette” 

Da consegnare direttamente alla maestra di classe 

 entro e non oltre il 6 maggio 2019  

 

Io sottoscritto______________________ genitore di ______________________________del 

Borgo _________________________autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a 

Villa Torlonia del 9 maggio 2019. 

Roma, ________________________         

           Firma del genitore 

          _____________________ 

 

 

Autorizzazione Uscita per i bambini di 3 e 4 anni –  

Biblioteca Villa Leopardi  

Da consegnare direttamente alla maestra di classe  

entro e non oltre il 22 maggio 2019  

 

Io sottoscritto______________________ genitore di___________________________________ 

del Borgo _________________________autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a 

Villa Leopardi del 24 maggio 2019. 

Roma, ________________________         

           Firma del genitore 

          _____________________ 

 

 

Autorizzazione Uscita per i bambini di 5 anni –  

Biblioteca Villa Leopardi  

Da consegnare direttamente alla maestra di classe  

entro e non oltre il 29 maggio 2019  

 

Io sottoscritto______________________ genitore di___________________________________ 

del Borgo _________________________autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a 

Villa Leopardi del 3 giugno 2019. 

Roma, ________________________         

           Firma del genitore 

          _____________________ 

 

 


