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   Circolare n.   305                                          

                                                                        Ai Coordinatori  e ai Docenti  

                                                                                   delle classi I  

                                                          della Scuola Secondaria di 1° Grado  

                                                                         e p.c. ai Sigg. Genitori                                                

 

Obiettivo di processo: Curricolo. Progettazione e Valutazione:Prevedere   

                                     incontri dedicati al confronto e alla condivisione di    

                                     materiali ed esperienze  

 

Oggetto: Uscita didattica “Taranto Vecchia e gli ipogei di Via Cava” 

 

      In riferimento all’uscita in oggetto, si comunica che nei giorni di seguito riportati, le 

classi coinvolte nell’esperienza verranno accompagnati dai seguenti docenti: 

 

     giorno 23 Aprile: classe 1^B inss. D’Andria- Albano- Pino; 

                                 classe 1^D inss. Leone-Morise;          

     giorno 26 Aprile: classe 1^C ins. Romanazzi;   

                                      classe 1^E ins.Ciraci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

L’orario di partenza è previsto per le ore 8.15 e il punto di ritrovo stabilito dalla guida sarà 

il molo S. Eligio, alle ore 9.00. 

Durante la mezza giornata le classi verranno divise e si alterneranno nei percorsi proposti. 

Per la visita agli ipogei il costo sarà di euro 2.00 ad alunno ad esclusione dei diversabili e 

qualche svantaggio socio-culturale. 

La quota del servizio di trasporto per ogni alunno è di euro 4.42 ad alunno. 

Come al solito tale costo andrà versato sul c/c della Scuola specificando la causale e la 

classe. La quota per la visita agli ipogei, sarà raccolta dalla rappresentante di classe e 
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consegnata ai docenti accompagnatori che li verseranno direttamente alla guida dietro 

presentazione di ricevuta. 

Il rientro è previsto per le ore 13.00 circa.  

Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia anticipatamente. 
 

 

 

        La   Referente                                               Il Dirigente Scolastico 

 

Ins. Francesca Paola Lentini              Dott.ssa Prof.ssa Anna Cecilia CLEMENTE 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

                                                               dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 12/02/1993   n.39 

 

 

 

 

 

 

 


