
 

Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Folgaria Lavarone Luserna  
Repubblica Italiana 

38064 FOLGARIA (TN) - P.zza Marconi, 85 - Tel. 0464/721283 - Fax 0464/723563 
Cod. Fisc. 94020510221 

segr.rella.folgaria@scuole.provincia.tn.it             ic.folgaria-lavarone@pec.provincia.tn.it 
 

Provincia Autonoma  
di Trento 

 
 
icfll_tn/2022/7.6/RB/dg     

Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati  
alla medesima. Data di registrazione inclusa 
 nella segnatura di protocollo. 

 
 

Ai genitori degli alunni e delle alunne  
della scuola primaria e secondaria di Folgaria 

OGGETTO:  Autorizzazione uscita per Festa degli Alberi - 6 giugno 2022 
 

L’Amministrazione Comunale di Folgaria, in collaborazione con i custodi forestali, gli Alpini, gli 

Schützen e la Sezione Cacciatori, ci ha proposto di ripristinare la tradizionale Festa degli Alberi per 

la giornata del 6 giugno (in caso di maltempo l’8 giugno) a Passo Coe. 

 

Programma: 

- dalle 8 gli alunni partono a gruppi dal Piazzale Nazioni Unite con pullman messo a  

           disposizione dall’amministrazione comunale; 

- dalle 9 alle 12 i gruppi classe svolgono un percorso a tappe durante il quale vengono  

           presentati vari aspetti del rapporto con la montagna (taglio boschivo, biodiversità, flora e  

            fauna, storia locale); 

- alle 12 pranzo presso la Baita degli Alpini, i quali preparano la pasta in collaborazione con  

           Risto3; 

- dalle 13.30 alle 15.30 piantagione degli alberi; 

- arrivo a scuola entro le ore 16. 

 

Si raccomanda di: 

- indossare un abbigliamento adeguato (spolverino, scarponcini, pantaloni lunghi, cappellino); 

- portare una borraccia, un bicchiere e una forchetta; 

- indossare la mascherina FFP2 sul pullman; 

- comunicare al coordinatore di classe eventuali allergie (per esempio a punture di api/vespe). 

 

Al fine di organizzare al meglio sia il trasporto che il pranzo Vi invitiamo a consegnare il tagliando in 

calce entro lunedì 9 maggio 2022 al coordinatore di classe. 

 

          La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Roberta Bisoffi 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 
82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993).                                                                   
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DA RESTITUIRE AL COORDINATORE di classe ENTRO LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022 

Il/La sottoscritto/a............................................. genitore dell'alunno/a …................................... della 

classe ………  della scuola ……………………. di Folgaria 

● autorizza 

● non autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Festa degli alberi a Passo Coe il 6 

giugno (in caso di maltempo l’8 giugno) 
 

Dichiara di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli 

obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 

61 della legge n. 312/1980). 

Dichiara di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza 

da parte del/la proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause 

indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

data ..............................     firma ...................................... 
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