
 

Documento protocollato digitalmente               Sant’Angelo dei Lombardi 04/05/2022 

PLESSI DI SANT’ANGELO - TORELLA 
Al Responsabile di Settore Sc. Primaria 

Ai docenti interessati Sc. Primaria 
Ai coordinatori delle classi 3 e Sc. Primaria dei Plessi di Sant’Angelo- Torella 

Ai genitori e agli alunni delle classi 3 e Sc. Primaria dei Plessi di Sant’Angelo- Torella 
 
Oggetto: gita del giorno martedì 31 maggio presso Benevento-Sepino. 

Si informano gli interessati che per gli alunni delle classi 3 e Sc. Primaria dei plessi di Sant’Angelo e Torella 
dell’I.C. “Criscuoli”, è prevista per il giorno martedì 31 maggio un’uscita didattica presso Benevento-Sepino, 
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 in formato editabile 
sulla homepage del sito della scuola), di €27,00, a titolo di quota “trasporto GT+ ingressi/ servizio di guida 
turistica” (indicando nome e cognome dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento), e causale: 
“contributo volontario gita scolastica – a.s. 2021/2022”). 

Programma: 

ore 8.15 circa  – partenza da Sant’Angelo 

ore 8:30 circa – partenza da Torella 

ore 10.00 – arrivo a Benevento e visita al museo del fossile di Ciro  

ore 11.30 – trasferimento a Sepino 

ore 13.00 – pranzo a sacco in area dedicata 

ore 14.30 – visita guidata dell’area archeologica di Altilia-Saepinum e del museo del territorio 

ore 16.30 circa – ripartenza e rientro in sede 

ore 18:00 – circa arrivo previsto 

 

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

oltre il giorno giovedì 12 Maggio  2022. 

 

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

 

Si ricorda, che in ottemperanza alla normativa di contrasto alla diffusione del Covid_19 gli alunni ed i 

docenti dovranno indossare per tutta la durata del viaggio sul bus la mascherina FFP2. Per gli spazi 

interni/esterni si applicheranno le normative nazionali e regionali previste alla data di svolgimento 

dell’uscita didattica. 

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 

raffaele.calvano
Formato
P 3304



(firma omessa ai sensi del D.L.vo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 
Si informano gli interessati che per gli alunni delle classi 3 e Sc. 

Primaria dei plessi di Sant’Angelo e Torella dell’I.C. “Criscuoli”, è 

prevista per il giorno martedì 31 maggio un’uscita didattica presso 

Benevento-Sepino, 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 in formato editabile sulla homepage del sito della 

scuola), di €27,00, a titolo di quota “trasporto GT+ ingressi/ 

servizio di guida turistica” (indicando nome e cognome 

dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento), e 

causale: “contributo volontario gita scolastica – a.s. 2021/2022”). 

Programma: 

ore 8.15 circa  – partenza da Sant’Angelo 

ore 8:30 circa – partenza da Torella 

ore 10.00 – arrivo a Benevento e visita al museo del fossile di Ciro  

ore 11.30 – trasferimento a Sepino 

ore 13.00 – pranzo a sacco in area dedicata 

ore 14.30 – visita guidata dell’area archeologica di Altilia-Saepinum e 

del museo del territorio 

ore 16.30 circa – ripartenza e rientro in sede 

ore 18:00 – circa arrivo previsto 

Gli alunni dovranno provvedere a presentare a scuola 

attestazione dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il giorno 

giovedì 12 Maggio  2022. 

 

Si invita a dare comunicazione alle famiglie tramite i tagliandini allegati 

alla presente circolare. 

 

FIRMA DEL GENITORE_____________________________ 
 

 

FIRMA DEL GENITORE_____________________________ 

AVVISO 
Si informano gli interessati che per gli alunni delle classi 3 e Sc. 

Primaria dei plessi di Sant’Angelo e Torella dell’I.C. “Criscuoli”, è 

prevista per il giorno martedì 31 maggio un’uscita didattica presso 

Benevento-Sepino, 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 in formato editabile sulla homepage del sito della 

scuola), di €27,00, a titolo di quota “trasporto GT+ ingressi/ 

servizio di guida turistica” (indicando nome e cognome 

dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento), e 

causale: “contributo volontario gita scolastica – a.s. 

2021/2022”). 

Programma: 

ore 8.15 circa  – partenza da Sant’Angelo 

ore 8:30 circa – partenza da Torella 

ore 10.00 – arrivo a Benevento e visita al museo del fossile di Ciro  

ore 11.30 – trasferimento a Sepino 

ore 13.00 – pranzo a sacco in area dedicata 

ore 14.30 – visita guidata dell’area archeologica di Altilia-Saepinum 

e del museo del territorio 

ore 16.30 circa – ripartenza e rientro in sede 

ore 18:00 – circa arrivo previsto 

Gli alunni dovranno provvedere a presentare a scuola 

attestazione dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il 

giorno giovedì 12 Maggio  2022. 

Si invita a dare comunicazione alle famiglie tramite i tagliandini 

allegati alla presente circolare. 

 

FIRMA DEL GENITORE_____________________________ 
 
 

AVVISO 
Si informano gli interessati che per gli alunni delle classi 3 e Sc. 

Primaria dei plessi di Sant’Angelo e Torella dell’I.C. “Criscuoli”, è 

prevista per il giorno martedì 31 maggio un’uscita didattica presso 

Benevento-Sepino, 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 in formato editabile sulla homepage del sito della 

scuola), di €27,00, a titolo di quota “trasporto GT+ ingressi/ 

servizio di guida turistica” (indicando nome e cognome 

dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento), e 

causale: “contributo volontario gita scolastica – a.s. 2021/2022”). 

Programma: 

ore 8.15 circa  – partenza da Sant’Angelo 

ore 8:30 circa – partenza da Torella 

ore 10.00 – arrivo a Benevento e visita al museo del fossile di Ciro  

ore 11.30 – trasferimento a Sepino 

ore 13.00 – pranzo a sacco in area dedicata 

ore 14.30 – visita guidata dell’area archeologica di Altilia-Saepinum e 

del museo del territorio 

ore 16.30 circa – ripartenza e rientro in sede 

ore 18:00 – circa arrivo previsto 

Gli alunni dovranno provvedere a presentare a scuola 

attestazione dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il giorno 

giovedì 12 Maggio  2022. 

Si invita a dare comunicazione alle famiglie tramite i tagliandini allegati 

alla presente circolare. 

 

FIRMA DEL GENITORE_____________________________ 

 

AVVISO 
Si informano gli interessati che per gli alunni delle classi 3 e Sc. 

Primaria dei plessi di Sant’Angelo e Torella dell’I.C. “Criscuoli”, è 

prevista per il giorno martedì 31 maggio un’uscita didattica presso 

Benevento-Sepino, 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 in formato editabile sulla homepage del sito della 

scuola), di €27,00, a titolo di quota “trasporto GT+ ingressi/ 

servizio di guida turistica” (indicando nome e cognome 

dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento), e 

causale: “contributo volontario gita scolastica – a.s. 2021/2022”). 

Programma: 

ore 8.15 circa  – partenza da Sant’Angelo 

ore 8:30 circa – partenza da Torella 

ore 10.00 – arrivo a Benevento e visita al museo del fossile di Ciro  

ore 11.30 – trasferimento a Sepino 

ore 13.00 – pranzo a sacco in area dedicata 

ore 14.30 – visita guidata dell’area archeologica di Altilia-Saepinum e 

del museo del territorio 

ore 16.30 circa – ripartenza e rientro in sede 

ore 18:00 – circa arrivo previsto 

Gli alunni dovranno provvedere a presentare a scuola 

attestazione dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il giorno 

giovedì 12 Maggio  2022. 

Si invita a dare comunicazione alle famiglie tramite i tagliandini allegati 

alla presente circolare. 

 

FIRMA DEL GENITORE_____________________________ 

 


