
 
 

Documento protocollato digitalmente  
 

   Sant’ Angelo dei Lombardi li 02/12/2022 
 
 

      Ai docenti, ai genitori ed agli alunni delle classi 
2^, 3^A e B della Scuola Primaria di Sant’Angelo Dei L. 

tutte le classi della Scuola Primaria di Rocca S. F. 
 
 
 
OGGETTO: uscita didattica c/o -Villaggio di Santa Claus, Castello e Centro storico- Gesualdo. 
 
Gentilissimi, la presente per comunicarVi  

che 
il giorno sabato 10 dicembre 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.  
 Il programma della giornata prevede i sottoindicati momenti: 

 Partenza alle ore 10,00 circa; 

 Visita della casa di Babbo Natale e mercatini annessi; 

 Visita guidata del castello e del centro storico; 

 Rientro alle ore 12,30 circa. 
 
Il costo è di euro 3,00 che gli alunni porteranno in contanti per il pagamento diretto del biglietto 
d’ingresso in loco. 
 
I docenti coordinatori di classe vorranno notificare l’evento per iscritto ai genitori attraverso i consueti 
canali. I docenti che sono in servizio nelle classi suddette sono formalmente incaricati di accompagnare 
gli alunni, curandosi della loro vigilanza, fino al termine delle attività. 
 
n.b. Si prega di utilizzare il modello di avviso proposto di seguito. 
 
Docente F.S. Area 5 
Prof. Antonio Malanga 
 

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 c/o -Villaggio di Santa Claus, Castello e 
Centro storico- Gesualdo. 
 
Si comunica che il giorno sabato 10 dicembre 2022 gli alunni delle classi 
2^, 3^A e B della Scuola Primaria di Sant’Angelo Dei L. unitamente a tutte le 
classi della Scuola Primaria di Rocca S. F. parteciperanno all’iniziativa di cui 
in oggetto, trasportati dagli scuolabus comunali ed accompagnati dai 
docenti concomitantemente in servizio. 
 
Il programma della giornata prevede i sotto indicati momenti: 

 Partenza alle ore 10,00 circa; 

 Visita della casa di Babbo Natale e mercatini annessi; 

 Visita guidata del castello e del centro storico; 

 Rientro alle ore 12,30 circa. 
 
Costo dell’iniziative e di euro 3,00 per il pagamento diretto del biglietto 
d’ingresso in loco. 
 

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

AVVISO 
OGGETTO: Uscita didattica c/o -Villaggio di Santa Claus, Castello e 
Centro storico- Gesualdo. 
 
Si comunica che il giorno sabato 10 dicembre 2022 gli alunni delle classi 
2^, 3^A e B della Scuola Primaria di Sant’Angelo Dei L. unitamente a tutte le 
classi della Scuola Primaria di Rocca S. F. parteciperanno all’iniziativa di cui 
in oggetto, trasportati dagli scuolabus comunali ed accompagnati dai 
docenti concomitantemente in servizio. 
 
Il programma della giornata prevede i sotto indicati momenti: 

 Partenza alle ore 10,00 circa; 

 Visita della casa di Babbo Natale e mercatini annessi; 

 Visita guidata del castello e del centro storico; 

 Rientro alle ore 12,30 circa. 
 
Costo dell’iniziative e di euro 3,00 per il pagamento diretto del biglietto 
d’ingresso in loco. 
 

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

AVVISO 
OGGETTO: Uscita didattica c/o -Villaggio di Santa Claus, Castello e 
Centro storico- Gesualdo. 
 
Si comunica che il giorno sabato 10 dicembre 2022 gli alunni delle classi 
2^, 3^A e B della Scuola Primaria di Sant’Angelo Dei L. unitamente a tutte le 
classi della Scuola Primaria di Rocca S. F. parteciperanno all’iniziativa di cui 
in oggetto, trasportati dagli scuolabus comunali ed accompagnati dai 
docenti concomitantemente in servizio. 
 
Il programma della giornata prevede i sotto indicati momenti: 

 Partenza alle ore 10,00 circa; 

 Visita della casa di Babbo Natale e mercatini annessi; 

 Visita guidata del castello e del centro storico; 

 Rientro alle ore 12,30 circa. 
 
Costo dell’iniziative e di euro 3,00 per il pagamento diretto del biglietto 
d’ingresso in loco. 
 
 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
 

ALUNNO_______________________________________ 
 
FIRMA DEL GENITORE:__________________________ 

AVVISO 
OGGETTO: Uscita didattica c/o -Villaggio di Santa Claus, Castello e 
Centro storico- Gesualdo. 
 
Si comunica che il giorno sabato 10 dicembre 2022 gli alunni delle classi 
2^, 3^A e B della Scuola Primaria di Sant’Angelo Dei L. unitamente a tutte le 
classi della Scuola Primaria di Rocca S. F. parteciperanno all’iniziativa di cui 
in oggetto, trasportati dagli scuolabus comunali ed accompagnati dai 
docenti concomitantemente in servizio. 
 
Il programma della giornata prevede i sotto indicati momenti: 

 Partenza alle ore 10,00 circa; 

 Visita della casa di Babbo Natale e mercatini annessi; 

 Visita guidata del castello e del centro storico; 

 Rientro alle ore 12,30 circa. 
 
Costo dell’iniziative e di euro 3,00 per il pagamento diretto del biglietto 
d’ingresso in loco. 
 
 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
 

ALUNNO_______________________________________ 
 
FIRMA DEL GENITORE:__________________________ 

 


