
Istituto «San Giuseppe» - Scuola Primaria – Foggia 

 

Foggia, 3 ottobre 2013 

 

Ai sigg.ri genitori degli alunni di classe 2^ 

 

Oggetto: Progetto Buck Festival - laboratorio presso Pinacoteca ‘900. 

 

Abbiamo il piacere di comunicare che la nostra scuola ha aderito al pro-

getto sopra indicato. Giovedì 17 ottobre 2013 dalle ore 11,30 alle ore 

12,30 gli alunni di classe seconda, seguiti dall’insegnante Iolanda Perciato e da 

personale esperto messo a disposizione dagli organizzatori, parteciperanno ad 

un laboratorio. La partecipazione prevede una quota di €. 3.00 per bambino. 

La scolaresca raggiungerà la sede con il mezzo della scuola. 

Tanto premesso, vi preghiamo di compilare l’allegata autorizzazione. 

Cordiali saluti.  

La Pedagogista dell’Istituto 

 
 

---------------------------------------------------------- 
 

 

Autorizzazione 

 

Io sottoscritto __________________________________________________, genito-

re dell’alunno__________________________________ frequentante la classe 2^ di 

questa scuola primaria, 

 

autorizzo 

 

mio figlio a partecipare al laboratorio che si svolgerà, nell’ambito del progetto  Pro-

getto Buck Festival 2013, il giorno 17/10/2013 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 presso 

Pinacoteca ‘900 - Via Marchese de Rosa (ang. Via Ferrante Aporti).  

Sono a conoscenza che si farà uso del pullmino dell’Istituto e che la quota di parteci-

pazione a mio carico è di €. 3.00  da versare contestualmente alla presente autorizza-

zione. 

Foggia,            

Firma 



Istituto «San Giuseppe» - Scuola Primaria – Foggia 

 

Foggia, 3 ottobre 2013 

 

Ai sigg.ri genitori degli alunni di classe 4^ 

 

Oggetto: Progetto Buck Festival - laboratorio presso Palazzetto dell’Arte. 

 

Abbiamo il piacere di comunicare che la nostra scuola ha aderito al progetto so-

pra indicato. Venerdì 18 ottobre 2013 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 gli alunni di 

classe quarta, seguiti dall’insegnante Consiglia Palumbo e da personale esperto messo 

a disposizione dagli organizzatori, parteciperanno ad un laboratorio. La partecipazione 

prevede una quota di €. 3.00 per bambino. La scolaresca raggiungerà la sede con il 

mezzo della scuola. 

Tanto premesso, vi preghiamo di compilare l’allegata autorizzazione. 

Cordiali saluti.  

La Pedagogista dell’Istituto 

 
 

---------------------------------------------------------- 
 

 

Io sottoscritto __________________________________________________, genito-

re dell’alunno__________________________________ frequentante la classe 4^ di 

questa scuola primaria, 

autorizzo 

 

mio figlio a partecipare al laboratorio che si svolgerà, nell’ambito del progetto  Proget-

to Buck Festival 2013, il giorno 18/10/2013 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 presso il 

Palazzetto dell’ Arte.  

Sono a conoscenza che si farà uso del pullmino dell’Istituto e che la quota di parteci-

pazione a mio carico è di €. 3.00  da versare contestualmente alla presente autorizza-

zione. 

Foggia,          

Firma 



Istituto «San Giuseppe» - Scuola Primaria – Foggia 

 

Foggia, 3 ottobre 2013 

 

Ai sigg.ri genitori degli alunni di classe 3^ 

 

Oggetto: Progetto Buck Festival - laboratorio presso il Teatro dei Limoni. 

 

Abbiamo il piacere di comunicare che la nostra scuola ha aderito al progetto so-

pra indicato. Sabato 19 ottobre 2013 dalle ore 9,30 alle ore 10,30 gli alunni di 

classe terza, seguiti dall’insegnante Enza Arminio e da personale esperto messo a di-

sposizione dagli organizzatori, parteciperanno ad un laboratorio. La partecipazione è 

gratuita. La scolaresca raggiungerà la sede con il mezzo della scuola e perciò senza 

alcun costo aggiuntivo. 

Tanto premesso, vi preghiamo di compilare l’allegata autorizzazione. 

Cordiali saluti.  

La Pedagogista dell’Istituto 

 
 

 

---------------------------------------------------------- 
 

 

Io sottoscritto __________________________________________________, genito-

re dell’alunno__________________________________ frequentante la classe 3^ di 

questa scuola primaria, 

autorizzo 

 

mio figlio a partecipare al laboratorio che si svolgerà, nell’ambito del progetto  Proget-

to Buck Festival 2013, il giorno 19/10/2013 dalle ore 9.30 alle ore 10.30 presso il 

Teatro dei Limoni.  

Sono a conoscenza che si farà uso del pullmino dell’Istituto. 

Foggia,          

Firma 

 


