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Ai Sigg. genitori e agli alunni  

delle Classi I della Scuola Primaria Plesso Don Milani   

Ai Docenti delle Classi I della Scuola Primaria Plesso Don Milani   

Al Dsga 

Sito web  

Oggetto: Uscita didattica Fattoria Didattica “Ape Max”  - 31 Marzo 2023 - Classi I della Scuola 

Primaria Plesso Don Milani   

 

Si comunica che quest’anno gli alunni delle classi Prime della scuola Primaria potranno effettuare 

un’uscita didattica di un giorno presso la Fattoria Didattica “Ape Max” il giorno 31 marzo, che prevederà 

visita della fattoria ed attività didattico-labarotoriale al fine di promuovere  e comprendere i doni della 

natura. 

Al fine di confermare la partecipazione all’uscita didattica sarà necessario: 

-versare mediante bollettino PAGOPA, la quota prevista  di euro 20,00 entro la data del 21 marzo 

2023. 

- consegnare ricevuta di pagamento effettuato 

- firmare e consegnare l’autorizzazione 
 

La suddetta documentazione deve essere consegnata alla Referente delle visite guidate e viaggi d’istruzione. Si 

precisa, infine, che la partecipazione al viaggio è subordinata alla disponibilità dei docenti accompagnatori e nel 
caso di mancata partecipazione dell’alunno per motivi di salute o altre emergenze debitamente 

documentate, verrà rimborsata. 

Si allega il modello di autorizzazione. e vademecum relativo a visite guidate e viaggi di istruzione 

debitamente firmato 

    F.to Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Ione Renga 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/199 
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Ministero 

dell’Istruzione e 

del merito 

 

 
Unione Europea Fondi 

Strutturali 

2014-2020 
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