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Trento, 11 settembre 2020     Ai Genitori delle classi Prime 
 

 
AVVISO N. 12 

 

Oggetto: Uscite accoglienza classi prime 

 

All’interno del più ampio Progetto Accoglienza, i Consigli di Classe delle prime hanno 

deliberato una serie di uscite dedicate alla socializzazione e alla condivisione di aspettative, intenti 

e passioni. Le mete sono sulle colline attorno alla città, raggiungibili a piedi e prevedono il ritrovo a 

scuola alle ore 7.45 o alle 8:15 ed il rientro entro le 15.30.  

 

 Giovedì 17/09 
 

Venerdì 18/09 Martedì 22/09 Giovedì 24/9 

Doss Trento 
 

 
1Q ore 8 
1L ore 8:30 
 

1R ore 8 
1B ore 8:30 

1DS ore 8 
1H ore 8:30 

1O ore 8 
1F ore 8:30 

Bosco della Città 
 

1 M ore 8 
1N   ore 8:30 

1G ore 8 
1I   ore 8:30 

 
1P ore 8 
1A ore 8:30 
 

1C ore 8 
1E ore 8:30 

 

 

Si raccomanda l’utilizzo di calzature, abbigliamento e attrezzatura adeguati ad una giornata 

all’aria aperta. Pranzo al sacco. In caso di maltempo le uscite saranno rinviate.  

L’autorizzazione in calce dovrà essere compilata ed inviata all’indirizzo mail: 

didatticaonline@buonarroti.tn.it. 

 

Cordiali saluti.                                                                          

                                                                                               La Dirigente Scolastica 

            Dott.ssa Laura Zoller 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… genitore 

dello studente ……….………………………………………………………della classe………………….. 

autorizza il proprio figlio/a a scendere alla fermata intermedia di ………………………………………. 

ed esonera la Scuola da ogni responsabilità. 

                                                                                  Firma………………………………………………. 
 
Le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 
14 del Regolamento UE 2016/679 e di espressamente consentire, ove necessario, il trattamento dei dati per le sole finalità 
oggetto della presente convenzione (ai sensi dell’articolo 6 – Comma 1 – lett. a del Regolamento UE 2016/679) L’informativa 
completa è pubblicata sul sito dell’Istituto.        
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