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Castrovillari, 30/05/2022 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

delle classi quarte – Scuola Primaria  

Al personale Docente interessato 

All’ins. Rubino Rosamaria L. 

e.p.c. 

Al DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 

Atti 

Sito 

 

OGGETTO: Robo Day – 31 maggio 2022 

 

Si comunica che nella giornata di domani, martedì 31 maggio, le classi quarte della Scuola Primaria, accompagnate 

dalle insegnanti titolari, parteciperanno, a turno, ad una competizione di robotica organizzata dall’ITIS “Fermi” di 

Castrovillari, secondo la seguente organizzazione: 

 

- Ore 8,30 – 9,30: classe 4A 

Gli alunni, accompagnati dai rispettivi genitori, incontreranno l’insegnante Russo T. all’ingresso della palestra 

dell’Istituto Tecnico. Al termine dell’attività, prevista per le ore 9,30, faranno rientro a scuola 

- Ore 9,30 – 10,30: classe 4B 

Gli alunni si recheranno all’Istituto Tecnico accompagnati dalle docenti Badii B. e Bellizzi A. e al termine dell’attività 

faranno rientro a scuola. 

- Ore 10,30 – 11,30: classe 4C 

Gli alunni verranno accompagnati dalle docenti Stabile S., Russo T., Gagliardi F. e De Domenico M.L. e al termine 

dell’attività rientreranno a scuola. 

Le insegnanti referenti dell’iniziativa - Rubino R.L. e Fantoni M.F. -, per motivi organizzativi, sono autorizzate a recarsi 

presso l’ITIS alle ore 7:45 e coordineranno le attività delle classi. 

Si pregano i Sig.ri Genitori di restituire alle insegnanti referenti di classe l’allegato modulo di autorizzazione entro 

domani, martedì 31 maggio.  

 

Si coglie l’occasione per ringraziare il Dirigente Scolastico dell’ITIS “Fermi”, prof. Raffaele Le Pera, per aver offerto ai 

nostri piccoli alunni l’occasione di cimentarsi in un’attività che sarà un’occasione di apprendimento attraverso il gioco e 

la competizione. 

 

Si ringraziano le docenti referenti per aver accolto l’invito, impegnandosi nella preparazione e nel coinvolgimento degli 

alunni nelle attività programmate.  

Un doverso ringraziamento va alle docenti titolari e ai genitori per la consueta disponibilità e collaborazione. 

 

 

 
 

               La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Alessandra Morimanno  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93       





 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE 

 

 

IL/La/I sottoscritto/a/i_____________________ padre________________madre____________________ 

oppure 

Il/La sottoscritto/a_______________________tutore  

dell’alunno/a____________________frequentante la classe________ della Scuola Primaria “Santi Medici”, 

AUTORIZZA 

il/la proprio figlio/a a partecipare alle iniziative del “Robo Day” che si svolgeranno martedì 31 maggio 

presso la palestra dell’ITIS “Fermi” di Castrovillari, dalle ore 8,30 in poi (secondo il calendario comunicato). 

Solo per i genitori degli alunni di 4A 

Il/La sottoscritto/a si impegna ad accompagnare il/la proprio figlio/a presso la palestra dell’Istituto Tecnico, 

per le ore 8:15, dove incontrerà l’insegnante accompagnatore. Qualora impossibilitato/a, farà pervenire 

tempestivamente a scuola (anche via mail) regolare delega con allegati i documenti di identità del delegato e 

del delegante. 

    

          FIRMA 

Luogo e data_________________    _________________________________ 

 

 


