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Ai Responsabili di Plesso e di Settore 
Ai docenti interessati 

Agli alunni delle sezioni dell’Infanzia TUTTI i plessi 
 
Oggetto: gita scolastica zoo delle Maitine - Pesco Sannita (BN) - Scuola dell’Infanzia 

Come approvato in Collegio Docenti e riportato nel prospetto sintetico emesso in data 12 aprile 2018, si 
comunica che gli alunni delle classi interessate effettueranno la gita in oggetto in data 05 giugno p.v. 
secondo il programma seguente: 

PROGRAMMA 

Ore 8.00 partenza dai rispettivi plessi (l’orario definitivo in merito alla partenza da ciascun plesso sarà comunicato 
successivamente alla organizzazione con la ditta individuata) 

Ore 9.30 Arrivo,  visita dello zoo + laboratorio “Che belli questi mostri!”.  

Gli alunni, all’arrivo, verranno divisi in due gruppi. Uno effettuerà la visita e l’altro il laboratorio, poi si invertiranno. 

Ore 12.30 circa, pranzo presso l’agriturismo convenzionato. 

Ore 15.30 circa, ripartenza e rientro in sede previsto per le ore 17.00. 

 

Il costo complessivo dell’uscita è di  € 30,00 omnicomprensivo. 

Si  prega di voler al più presto provvedere a corrispondere la suddetta somma attraverso il versamento sul 

C/C postale della scuola n° 001003438965 di €30,00 indicando nome e cognome dell’allievo (non del 

genitore che effettua il versamento) e causale: “contributo volontario gita di istruzione – a.s. 2017/2018”. 

 

La firma del seguente tagliando è valida a tutti gli effetti come autorizzazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

 

 



AVVISO 
 

OGGETTO:  gita 5 giugno  2018  
Si comunica che gli alunni di tutte le sezioni della scuola 

dell’Infanzia di tutti i plessi dell’IC “Criscuoli”, parteciperanno 

alla visita guidata dello zoo delle Maitine (BN). La conferma di 

adesione avverrà attraverso il versamento sul C/C postale della 

scuola n° 001003438965 del corrispettivo di €30,00 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 01/06/2018. 

 

Si prega di voler comunicare tempestivamente 
eventuali intolleranze alimentari. 
 

L’attività si svolgerà il 5 giugno 2018, intera giornata. 

Cordiali Saluti 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Nicola Trunfio  

 
 

FIRMA DEL 

GENITORE_____________________________ 
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