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 Ai sigg. Genitori delle classi PRIME Scuola Primaria  

 bacheca 
 

 Al personale Docente delle classi PRIME Scuola 

Primaria 

 

 bacheca 

 Sito web  

www.mercantinifossombrone.edu.it 

 
Al Sindaco del Comune di Fossombrone 

comune.fossombrone@emarche.it 
 

Alla Consigliera delegata alla Cultura 
mariasilvianocelli8@gmail.com 

 
Al Sindaco del Comune di Sant’Ippolito 

comune.santippolito@provincia.ps.it 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO. Iniziativa “I COLORI DELLE PAROLE” a.s. 2022/2023. 
 

Nasce a Fossombrone un progetto che riguarda arte, musica, letteratura ad ampio respiro con un titolo 

particolare  “Parole”.  È un progetto che vuole essere un ponte gettato verso gli altri; attraverso le parole si comunica 

una identità, si comunica una cultura, ci si mette in dialogo; è una rassegna di apertura della città di Fossombrone e di 

comunicazione della propria identità culturale attraverso manifestazioni diverse: eventi artistici, presentazione di libri, 

eventi letterari e musicali.  
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L’I.C. “F.lli Mercantini”, accogliendo l’invito da parte dell’Amministrazione comunale e della Consigliera 

delegata alla Cultura, prof.ssa Maria Silvia Nocelli, entra a far parte di uno degli eventi programmati all’interno del 

progetto e, in particolare, promuove la partecipazione delle classi prime della Scuola Primaria all’ attività “I COLORI 

DELLE PAROLE”:  

 mercoledì 12 ottobre p.v. nello spazio antistante al Palazzetto dello Sport, di fronte alla Scuola 

Primaria, v.le F.lli Cairoli, Fossombrone, sull’onda delle parole e guidati da artisti locali, diventano pittori i 

bambini delle classi: 

 1^ A Calmazzo  ore 9.00 – 11.00 circa 

 1^ A Isola di fano  ore 9.00 – 11.00 circa 

 1^ A Sant’Ippolito  ore 9.00 – 11.00 circa 

 1^ A – 1^ B Fossombrone cap.go ore 10.30 – 12.30 circa 

I bambini saranno accompagnati dai docenti in servizio nelle ore indicate. 

Una lunga tela, circa 35 mt, sarà collocata sul campetto ed ogni bambino avrà a disposizione un pezzo per 

esprimere liberamente le proprie parole attraverso i colori, che saranno forniti gratuitamente dalla “Casa degli Artisti”. 

In caso di maltempo, l’attività si svolgerà presso il plesso “Mercantini”, via Torricelli, 29, Fossombrone, 

secondo la stessa organizzazione oraria. 

I docenti coordinatori delle classi prime si assicureranno che le famiglie abbiano firmato l’autorizzazione alle 

uscite sul territorio (v. nota prot. n. 20335 del 15.09.2022, recante ad oggetto “Moduli di inizio anno da compilare da 

parte delle famiglie a.s. 2022/2023”.  

I bambini della classe 1^ del plesso di Sant’Ippolito saranno condotti a Fossombrone con il pulmino comunale. 

Pertanto, è  necessario che le famiglie degli alunni della classe PRIMA della Scuola Primaria di Sant’Ippolito autorizzino 

la partecipazione dei propri figli all’iniziativa, compilando il modulo allegato. 

Il modulo va consegnato al docente coordinatore di classe entro e non oltre martedì 11 ottobre p.v. 

 
Certa della particolare valenza educativa dell’iniziativa, si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Antonella TOMA 
(firmato digitalmente) 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “F.LLI MERCANTINI”   

FOSSOMBRONE  

I sottoscritti …………………………………………e ………..………………………….……..……..  

genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………………………. 

frequentante la classe 1^  sez……………della scuola Primaria del plesso …………………………………., 

avendo letto  la nota, recante all’oggetto “I COLORI DELLE PAROLE” 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a, a partecipare all’iniziativa prevista per mercoledì 12 ottobre 2022 presso lo spazio 

antistante al Palazzetto dello Sport, di fronte alla Scuola Primaria, v.le F.lli Cairoli, 9 Fossombrone oppure, in 

caso di maltempo, presso il plesso “Mercantini”, via Torricelli, 29, Fossombrone.  

I sottoscritti sono consapevoli che ciascun alunno è coperto da assicurazione stipulata dall’Istituto all’inizio 

dell’anno scolastico e comunque il/la proprio figlio/a è tenuto ad avere un comportamento responsabile e 

rispettoso delle disposizioni dettate dai docenti accompagnatori. 

 
Apporre una X sulla voce scelta 

madre padre 

 
• consenso 

 

 
• consenso 

 

 
• non consenso 

 

 
• non consenso 

 

FIRMA________________ FIRMA________________ 

 
Il mancato consenso comporta l’esclusione dell’alunno/a dall’iniziativa. 

 
Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori ovvero laddove un genitore sia irreperibile “Il 

sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

 Il/ La dichiarante ………………………………………………. 
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