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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni

Plesso di scuola primaria Natile Nuovo classi 3^-4^-5^
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 Natile Nuovo (classi 3^-4^-5^) per il giorno 16 dicembre 2022.
L'attività didattica si svolgerà con le seguenti modalità e orari:
– ore 7,30 partenza dal plesso di Natile Nuovo con pullman Bonfà-Talia
– Ore 17,30 partenza da Reggio Calabria
– Ore 19,00 circa rientro a Natile Nuovo
– Docenti accompagnatori n. 4
– Alunni partecipanti: n. 44
Gli alunni visiteranno la Casa di Babbo Natale e il Planetario Pythagoras.
Docenti accompagnatori:
Bruzzese-Molizzi-Marando-Borgese-Branca-Coniglio-Curciarello-Morello
Durante la visita al Planetario interverrà anche la Prof.ssa Azzarà, per facilitare la comprensione
delle attività seminariali in lingua inglese.
Coordinerà il gruppo durante l'uscita:
Docente Bruzzese R.
Adotterà  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).
L'incarico  di  docente  accompagnatore,  conferito  con  provvedimento  formale  del  Dirigente  e
depositato agli atti della Scuola corredato di firma per accettazione da parte del docente,  comporta
la  presa  in  carico  del  gruppo assegnato  per  l'intera  durata  dell'attività  didattica  (subentro  della
Scuola alla Famiglia nel compito di vigilanza). 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico
 

   Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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