
 

Documento protocollato digitalmente               Sant’Angelo dei Lombardi 21/03/2019 

TUTTI I PLESSI 
Al Responsabile di Settore Sc. Primaria 

Ai docenti interessati Sc. Primaria 
Ai coordinatori delle classi 1e Sc. Primaria 

Ai genitori ed agli alunni delle classi 1e Sc. Primaria 
 
Oggetto: gita del 11 aprile 2019 – Montecorvino Pugliano (Sa) 

In merito alla gita scolastica per gli alunni delle classi 1e Sc. Primaria di tutti i plessi dell’I.C. “Criscuoli”, 
prevista per il giorno 11 aprile 2019 presso la Fattoria Didattica “Le Parisien”, secondo il programma di 
seguito esplicitato, si prega di voler provvedere a corrispondere la somma, attraverso il versamento sul C/C 
postale della scuola n° 001003438965 (Disponibile sulla homepage del sito della scuola), di €25,00, a titolo 
di quota “trasporto+pranzo+guida/lab” (indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che 
effettua il versamento), e causale: “contributo volontario gita scolastica – a.s. 2018/2019”). 

Gli alunni disabili provvederanno, secondo le stesse modalità, a corrispondere la quota di €17,00. 

Programma: 

ore 7.00 circa - partenza dai rispettivi plessi 

ore 9.30 – arrivo a Montecorvino Pugliano e visita con laboratorio presso la fattoria didattica 

ore 13.00 – pranzo presso la fattoria didattica “Le Parisien”  

ore 14.00 – ripresa delle attività presso la fattoria didattica 

ore 16.30 – partenza e rientro in sede  

ore 18.30 circa -  arrivo previsto 

 

Gli alunni dovranno provvedere a presentare a scuola attestazione dell’avvenuto pagamento entro e non 

oltre il giorno giovedì 4 aprile 2019. 

 

Si invita a dare comunicazione alle famiglie tramite i tagliandini allegati alla presente circolare. 

 

I docenti che hanno manifestato la propria disponibilità negli OO.CC. comunicheranno in segreteria il 

proprio nominativo per l’individuazione/nomina in qualità di accompagnatore. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

 

 

 

 

 

Protocollo 0001551/2019 del 25/03/2019



 

 

 

 

 

 

AVVISO 
 

OGGETTO:  gita 11  aprile 2019 Montecorvino Pugliano SA 

Si comunica che gli alunni delle classi 1e della Scuola Primaria 
dell’I.C. Criscuoli parteciperanno alla gita scolastica a Montecorvino 
Pugliano (Sa). Si invita a versare la somma di euro 25,00 come 
quota “trasporto+pranzo+guida/lab” attraverso il versamento sul 
C/C postale della scuola (Disponibile sulla homepage del sito 
della scuola) n° 001003438965 intestato a “I.C. Criscuoli – 
Sant’Angelo dei Lombardi (AV)”, indicando nome e cognome 
dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento, e 
causale: “contributo volontario gita scolastica – a.s. 2018/2019”. 
Gli alunni disabili provvederanno, secondo le stesse modalità, 
a corrispondere la quota di €17,00.  

L’attività si svolgerà il 11 aprile 2019, intera giornata.  

Cordiali Saluti 

La Funzione Strumentale Il Dirigente Scolastico  
De Iasi Giuseppe Prof. Nicola Trunfio  
 ------------------------------------------------------------- 

PROGRAMMA 
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FIRMA DEL GENITORE_____________________________ 
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