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Al Direttore SGA
Al personale ATA

Sito web 

OGGETTO: Visita guidata a Reggio Calabria. Venerdì 16 dicembre 2022

Su proposta motivata dei Docenti, è stata organizzata la visita guidata a Reggio Calabria per gli
alunni  della  Scuola  primaria  di  Ciminà  (una  pluriclasse),  della  scuola  primaria  di  Careri  (due
pluriclassi) e secondaria (una pluriclasse) di Careri centro, per il giorno 16 dicembre 2022.
L'attività didattica si svolgerà con le seguenti modalità e orari:
– ore 7,30 partenza dal plesso di Careri con pullman Bonfà-Talia
– Fermata ad Ardore per prelevare il gruppo di Ciminà
– ore 8,00 partenza da Ardore per Reggio Calabria
– ore 16,30 partenza da Reggio Calabria
– Ore 18,00 circa rientro (itinerario Reggio C-Ardore-Careri)
– Docenti accompagnatori n. 4
– Alunni partecipanti: n. 41
Gli alunni visiteranno la Casa di Babbo Natale e il Planetario Pythagoras.
Docente accompagnatore per gli alunni di Ciminà  Scuola primaria:
Longo
Docenti accompagnatori per gli alunni di Careri Scuola primaria:
Alecci- Lama
Docente accompagnatore per gli alunni di Careri Scuola secondaria:
Mazzaferro
Coordineranno il gruppo durante l'uscita:
Docenti Longo-Lama
Adotteranno ogni idonea iniziativa per la buona riuscita dell'evento, se necessario d'intesa con la
scrivente o con il Docente collaboratore Marzano Giuseppe.
I  docenti  si  accerteranno  preventivamente  dell'avvenuto  versamento  della  quota  assicurativa  da
parte  degli  alunni  partecipanti,  per  la  classe  di  propria  competenza.(evento  disponibile  tramite
PagoPA- quota individuale 6 Euro).

                                                                                       Il Dirigente Scolastico
 

   Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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