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Sant’Angelo dei Lombardi 11/05/2018
→Ai Responsabili di Plesso e di Settore
→Ai docenti interessati
→Agli alunni delle classi I-II-III Primaria
→Agli alunni partecipanti al progetto Scuola Viva
moduli: Li Faenzari (Torella L.), Xoanon (Rocca), Lithos (Guardia)

Oggetto: Visita guidata alle Sorgenti del Sele.
Come noto la visita guidata prevista per il giorno 18 maggio a Caposele ha subito una contrazione del
programma. In particolare, l’Oasi di Senerchia non è raggiungibile per problematiche connesse alla rete
stradale. Pertanto il programma è stato modificato come a seguito riportato.
Tenuto conto, inoltre, del numero elevato di alunni che prenderà parte alla gita in oggetto e, soprattutto, in
base alle ultime indicazioni che ci sono pervenute da coloro i quali ci garantiscono la visita al museo e alle
sorgenti di Caposele, si è provveduto, per favorire la partecipazione di tutti, di suddividere i partecipanti
come di seguito riportato.
Guardia
“
“
Torella
“
“
Modulo Li Faenzari
Modulo Xoanon
Modulo Lithos

Venerdì 18 maggio
1^ primaria
2^ primaria
3^ primaria
1^ primaria
2^ primaria
3^ primaria

9+1
7+1
11+1
16+1
23+2
13+1
23+2
28+2
31+2

TOTALE PARTECIPANTI

Morra
“
“
Rocca
“
“
Sant’Angelo

Lunedì 21 maggio
1^ primaria
13+1
2^ primaria
8+1
3^ primaria
9+1
1^ primaria
4+1
2^ primaria
8+1
3^ primaria
3+1
1^ A primaria
14+2

10
8
12
17
25
14
25
30
33
174

14
9
10
5
9
4
16

“
“
“
“
“

1^ B primaria
2^ A primaria
2^ B primaria
3^ A primaria
3^ B primaria
TOTALE PARTECIPANTI

13+2
12+1
13+1
14+1
16+1

15
13
14
15
17
141

PROGRAMMA
Ore 8.30 partenza dai rispettivi plessi (l’orario definitivo, se eventualmente diverso, in merito alla partenza da ciascun
plesso, sarà comunicato successivamente alla organizzazione con la ditta individuata)
Ore 9.15 Arrivo e visita del Museo e percorso fluviale
Ore 13.00 pranzo in ristorante convenzionato a Materdomini
Ore 15.15 arrivo previsto presso i rispettivi plessi scolastici

Si prega di voler comunicare tempestivamente eventuali intolleranze alimentari.
Si prega di voler comunicare all’Ufficio alunni Segreteria i nomi dei docenti accompagnatori in modo da
predisporre le opportune nomine.
Il costo complessivo dell’uscita è di € 23,00 omnicomprensivo.
N.B. per gli alunni partecipanti ai moduli di Scuola viva Li Faenzari (Torella L.), Xoanon (Rocca), Lithos
(Guardia) il costo è di € 16,00
Si prega di voler al più presto provvedere a corrispondere la suddetta somma attraverso il versamento sul
C/C postale della scuola n° 001003438965 indicando nome e cognome dell’allievo (non del genitore che
effettua il versamento) e causale: “contributo volontario gita di istruzione – a.s. 2017/2018”.

Il Dirigente Scolastico
F.to Nicola Trunfio
(firma omessa ai sensi del D.L.vo n. 39/1993)

AVVISO

AVVISO

OGGETTO: gita 18 maggio 2018

OGGETTO: gita 21 maggio 2018

Si comunica che gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ Primaria di Guardia
L. e Torella L., parteciperanno alla gita organizzata dall’IC
“Criscuoli”, presso Caposele. La conferma di adesione avverrà
attraverso il versamento sul C/C postale della scuola n°
001003438965 del corrispettivo indicando nome e cognome
dell’allievo (non del genitore che effettua il versamento) e causale:
“contributo volontario gita di istruzione– a.s. 2017/2018”) entro e
non oltre il 15/05/2018.

Si comunica che gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ Primaria di Morra
D.S., Rocca S.F. e Sant’Angelo L., parteciperanno alla gita
organizzata dall’IC “Criscuoli”, presso Caposele. La conferma di
adesione avverrà attraverso il versamento sul C/C postale della scuola
n° 001003438965 del corrispettivo indicando nome e cognome
dell’allievo (non del genitore che effettua il versamento) e causale:
“contributo volontario gita di istruzione– a.s. 2017/2018”) entro e
non oltre il 15/05/2018.

Si prega di voler comunicare tempestivamente
eventuali intolleranze alimentari.

Si prega di voler comunicare tempestivamente
eventuali intolleranze alimentari.

L’attività si svolgerà il 18 maggio 2018, con rientro previsto per le ore
15.15.
Cordiali Saluti

L’attività si svolgerà il 21 maggio 2018, con rientro previsto per le ore
15.15.
Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
 ------------------------------------------------------------PROGRAMMA
Ore 8.30 partenza dai rispettivi plessi (l’orario definitivo in
merito alla partenza da ciascun plesso sarà comunicato
successivamente alla organizzazione con la ditta individuata)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
 ------------------------------------------------------------PROGRAMMA
Ore 8.30 partenza dai rispettivi plessi (l’orario definitivo in
merito alla partenza da ciascun plesso sarà comunicato
successivamente alla organizzazione con la ditta individuata)

Ore 9.15 Arrivo e visita del Museo dell’acqua e percorso
fluviale

Ore 9.15 Arrivo e visita del Museo dell’acqua e percorso
fluviale

Ore 13.00 pranzo in ristorante convenzionato a Materdomini

Ore 13.00 pranzo in ristorante convenzionato a Materdomini

Ore 15.15 arrivo previsto presso i rispettivi plessi scolastici

Ore 15.15 arrivo previsto presso i rispettivi plessi scolastici

FIRMA DEL GENITORE_____________________________

FIRMA DEL GENITORE_____________________________

