
 
 

Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 24/05/2022 
 

Ai genitori degli alunni delle classi 1a, 2a e 3a  

Scuola Secondaria di Primo Grado e 5a della Scuola Primaria  

di Guardia dei Lombardi  

Ai docenti interessati 

Al DSGA 

Atti - Albo – Sito web 

 
Oggetto: uscita didattica sul territorio "Escursione tra le fontane di Guardia Lombardi" 
 
Si comunica che gli alunni delle classi interessate, nell’ambito delle attività programmate dai CdC, 

effettueranno un’uscita sul territorio, alla scoperta delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della 

nostra Irpinia,  il giorno sabato 04 giugno 2022.  

L’itinerario presentato da “Carmaius” in collaborazione con l’associazione “SalvaGuardia” è un percorso 

integrato tra storia-tradizione-innovazione, un’escursione che porterà i ragazzi ad esperire del loro territorio 

attraverso la visita delle tre fontane site nel commune di Guardia Lombardi. Le prime due, essendo 

dislocate rispetto agli edifici scolastici verranno raggiunte con lo scuolabus messo a disposizione dal 

comune, il raggiungimento della terza sarà effettuato a piedi, attraverso un sentiero boschivo e sotto la 

guida di un membro CAI esperto. 

L’intera escursione verrà arricchita da tematiche inerenti la sostenibilità ambientale, il rispetto, la cura e la 

valorizzazione del territorio. 

 

Programma: 

ore 09:00: Ritrovo presso l’edificio scolastico della scuola Primaria  

ore 09:15: Fontana Frassino 

ore 10:15: Fontana Monumentale dei Manganelli 

ore 10:30: Merenda (in località Manganelli) 

ore 11:00: Sentiero Beveri 

ore 11:30: Arrivo fontana Beveri 

ore 12:30: Rientro a scuola  

 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio, che provvederanno anche a dare comunicazione 
alle famiglie attraverso il tagliandino allegato.  
Cordialità. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma2, D.lvo 39/93 
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AVVISO 

Oggetto: uscita didattica sul territorio "Escursione tra 
le fontane di Guardia Lombardi" 
 

Si comunica che gli alunni delle classi 1a, 2a e 3a Scuola 

Sec. 1° Gr. e 5a della Scuola Primaria, effettueranno 

un’uscita sul territorio, il giorno sabato 04 giugno 2022.  

L’itinerario è un percorso che porterà i ragazzi a visitare le 

tre fontane site nel Comune di Guardia Lombardi.  

 

Programma: 

 ore 09:00: Ritrovo presso l’edificio scolastico della scuola 

Primaria  

 ore 09:15: Fontana Frassino 

 ore 10:15: Fontana Monumentale dei Manganelli 

 ore 10:30: Merenda (in località Manganelli) 

 ore 11:00: Sentiero Beveri 

 ore 11:30: Arrivo fontana Beveri 

 ore 12:30: Rientro a scuola  

Gli alunni usufruiranno dello scuolabus comunale e 
saranno accompagnati dai docenti in servizio.  

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
f.to ___________________________ 
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