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                                                                                                           Ai Sigg. genitori e agli alunni                                                                                                                                        

                                                        delle classi IV e V della Scuola Primaria  

Plessi “Pertini” e  “Don Milani”  

                                                        Ai Docenti delle classi IV e V della Scuola Primaria   

Plessi “Pertini “e “Don Milani”  

                                                                                                          Al Dsga  

                                                                                                         Sito web 
  

Oggetto: Uscita didattica, presso “La Città della Scienze- Napoli il 17.4.2023.   

 

      Con riferimento all’oggetto, si comunica che le classi IV e V rispettivamente del Plesso “Pertini e “Don 

Milani” effettueranno, il giorno 17 Aprile 2023, un’uscita didattica, in orario scolastico, presso “La Città 

della Scienze a Napoli,  il giorno 17 aprile c.a.. L’uscita prevederà la visita al Museo interattivo “Corporea” 

dove gli alunni potranno approfondire le conoscenze sul corpo umano e le scienze biomedicali. 

La mostra interattiva si integra con exhibit, giochi scientifici, laboratori didattici, installazioni multimediali, 

ma anche con lo svolgimento di attività didattiche 

 

Al fine di confermare la partecipazione all’uscita didattica, sarà necessario versare mediante bollettino 

PAGOPA, la quota prevista di € 22,00 entro il 23.03. 2023. 

I bollettini stampati saranno recapitati, mediante i propri figli, ai genitori che hanno manifestato interesse 

al viaggio di istruzione in fase di preadesione. 

La documentazione completa dovrà essere consegnata alla Referente delle visite guidate e viaggi 

d’istruzione e dovrà comprendere: 

; 

 

Si precisa, infine, che la partecipazione al viaggio è subordinata alla disponibilità dei docenti 

accompagnatori; nel caso di mancata partecipazione dell’alunno, verrà rimborsata la somma versata, 

compatibilmente con le indicazioni dell’agenzia di viaggi che offre il servizio, solo per motivi di 

salute o per causa di forza maggiore, debitamente documentati. 

In allegato: 

- Vademecum delle regole di comportamento da osservare nelle uscite e nei viaggi d’istruzione 

- Modello di autorizzazione.  

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti di classe ed al termine della visita faranno rientro presso il 

plesso di appartenenza. 

                                                                                       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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Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 
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