
 
 

Documento protocollato digitalmente  
 

   Sant’ Angelo dei Lombardi li  29/10/2022 
 
 

      Ai docenti, ai genitori ed agli alunni   
Classe 5 a Scuola Primaria plesso di Torella dei L. 

 
 
 
OGGETTO: Uscita didattica sul territorio – Frantoio didattico “Oleificio il castello”” c/o Torella dei Lombardi. 
 
 
Gentilissimi, la presente per comunicarVi  

che 
il giorno sabato 5 novembre 2022 la classe 5a  sez. A del plesso di Torella dei Lombardi, parteciperà 
all’iniziativa in oggetto.  
Essendo il frantoio vicino alla scuola, gli alunni, raggiungeranno l’oleificio a piedi accompagnati dai docenti 
in servizio per tutta la durata dell’esperienza.  
 
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 trasformazione delle olive in olio. 
 
 Il programma della giornata prevede i seguenti momenti: 

• Partenza dalla scuola alle ore 10,00 circa; 

• Arrivo al frantoio - Accoglienza e attività pratica; 

• Spiegazione teorica sulla raccolta delle olive e la trasformazione in olio; 

• Visita del frantoio; 

• Rientro alle ore 12,30 circa. 
 
Cordialità.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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