
 
 

Documento protocollato digitalmente  
 

   Sant’ Angelo dei Lombardi li  03/10/2022 
 
 

      Ai docenti, ai genitori ed agli alunni della  
Scuola dell’Infanzia plesso di Sant’Angelo dei L. 

 
 
 
OGGETTO: Uscita didattica “Agriturismo Bellofatto” c/o Torella dei Lombardi. 
 
 
Gentilissimi, la presente per comunicarVi  

che 
il giorno venerdì 7 ottobre 2022, gli alunni del segmento formativo in intestazione, parteciperanno 
all’iniziativa di cui in oggetto, trasportati dagli scuolabus comunali ed accompagnati dai docenti 
concomitantemente in servizio.  
 
L’iniziativa fa parte della programmazione didattica dell’ a.s. in corso ed è finalizzata a far vivere, in prima 
persona, a tutti gli alunni una testimonianza pratica della vendemmia. 
 
 Il programma della giornata prevede i sottoindicati momenti: 

 Partenza alle ore 9,30 circa; 

 Accoglienza e consumazione di un prodotto tipico; 

 Spiegazione teorica della vendemmia e della trasformazione dell’uva in vino; 

 Visita ad una vigna e raccolta del prodotto; 

 Rientro alle ore 12,00 circa. 
 
Costo dell’iniziative e di euro 5,00; tutti gli alunni dovranno indossare una tuta e scarpe adatte e portare un 
secchiello. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 

Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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AVVISO 
OGGETTO: Uscita didattica “Agriturismo Bellofatto” c/o Torella dei 
Lombardi. 
Si comunica che il giorno venerdì 7 ottobre 2022, gli alunni del segmento 
formativo in intestazione, parteciperanno all’iniziativa di cui in oggetto, 
trasportati dagli scuolabus comunali ed accompagnati dai docenti 
concomitantemente in servizio.  
L’iniziativa fa parte della programmazione didattica dell’ a.s. in corso ed è 
finalizzata a far vivere, in prima persona, a tutti gli alunni una testimonianza 
pratica della vendemmia. 
 Il programma della giornata prevede i sottoindicati momenti: 

 Partenza alle ore 9,30 circa; 
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 Spiegazione teorica della vendemmia e della trasformazione 
dell’uva in vino; 

 Visita ad una vigna e raccolta del prodotto; 

 Rientro alle ore 12,00 circa. 
 
Costo dell’iniziativa euro 5,00; tutti gli alunni dovranno indossare una 
tuta e scarpe adatte e portare un secchiello. 
  

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
 

FIRMA DEL GENITORE:__________________________ 
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Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
 

FIRMA DEL GENITORE:__________________________ 
 
 

AVVISO 
OGGETTO: Uscita didattica “Agriturismo Bellofatto” c/o Torella dei 
Lombardi. 
Si comunica che il giorno venerdì 7 ottobre 2022, gli alunni del segmento 
formativo in intestazione, parteciperanno all’iniziativa di cui in oggetto, 
trasportati dagli scuolabus comunali ed accompagnati dai docenti 
concomitantemente in servizio.  
L’iniziativa fa parte della programmazione didattica dell’ a.s. in corso ed è 
finalizzata a far vivere, in prima persona, a tutti gli alunni una testimonianza 
pratica della vendemmia. 
 Il programma della giornata prevede i sottoindicati momenti: 

 Partenza alle ore 9,30 circa; 

 Accoglienza e consumazione di un prodotto tipico; 

 Spiegazione teorica della vendemmia e della trasformazione 
dell’uva in vino; 

 Visita ad una vigna e raccolta del prodotto; 
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