
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia-Primaria e “Secondaria di 1° Grado Padre Giuseppe Puglisi” 

87020- Belvedere Marittimo   (CS) 

Telefono e Fax 098582923 

Prot. n.2053/C37                               Belvedere Marittimo, 21/03/2014                                      

      Al   Personale Docente 

                                                                          delle Sc. Primarie della Marina, 

                Laise, S.Antonio e Catromurro 

                                                                                 di Belvedere M.mo (CS)  
 

                                                                          Ai   Genitori degli alunni 

                                                                           delle classi 5^ delle Scuole Primarie  

                                                                           +4^ Castromurro 

 

PROGRAMMA VISITA DIDATTICA  A REGGIO CALABRIA. 

 

FINALITA’:    Offrire agli alunni opportunità istruttive e formative fuori dal 

     proprio ambiente quotidiano ad integrazione della normale 

     attività della scuola, facendogli conoscere realtà storiche, 

artistiche, ambientali e paesaggistiche di particolare interesse e 

pregevole valore. 

PERCORSO DIDATTICO:  Predisposizione di materiale didattico che consenta un’adeguata 

preparazione preliminare del viaggio al fine di far acquisire meglio 

appropriate informazioni durante la visita e stimolare le classi ad 

una rielaborazione a scuola delle esperienze vissute. Per i docenti 

è disponibile materiale didattico specifico che sarà distribuito a cura 

delle Funzioni - strumentali e  docenti collaboratori.  

ITINERARIO:    Raduno  ore 6,10 Marina di Belvedere M/mo(Piazzale Stazione FS)   

Partenza: alle ore 6,30 

Breve sosta per colazione – visita sede Consiglio Regionale ore 10,00. 

Pranzo al sacco e alle 15,00 visita ai Bronzi di Riace-Visita  della città 

di Reggio Calabria. 

Sosta durante il ritorno per cena al sacco. Rientro nella sede di 

partenza entro le ore 22,00 (circa). 

 

DATE DI SVOLGIMENTO:   Mercoledì 14  Maggio  2014. (5^A e B Sc.Prim. Marina e 5^ S.Antonio)   

    

     Mercoledì 21 Maggio 2014 ( 5^Sc.Prim. Laise, 5^A-B e 4^A di Castromurro) 

                                                           

CLASSI INTERESSATE: Le classi 5^ della Scuola Primaria  e,  in caso di  disponibilità di 

posti, la classe 4^di Castromurro. 

 

MEZZI DI TRASPORTO:  AUTOBUS GT con climatizzazione. 

 

QUOTA PREVISIONALE (comprensiva del trasporto , dell’ ingresso al locale per consumare il 

pranzo al sacco e dell’itinerario guidato per i Bronzi ) a carico di 

ciascun alunno:  
єuro 25,00. 

TERMINE IMPROROGABILE PER L’AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI E IL PAGAMENTO: 

     entro il 16 aprile 2014. Entro detto termine  

improrogabile i genitori sono gentilmente pregati di recarsi nel plesso 

di competenza per firmare l’autorizzazione e versare la quota 

di partecipazione. 

N.B. –     Il  vitto  sarà  a  carico  dei  partecipanti.   Salvo eventuali variazioni  che  saranno tempestivamente comunicate per iscritto, la partenza  

                   avverrà dal  Piazzale Stazione FS dove gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori.  In caso di assenza o di rinuncia si procederà a  

                  rimborso solo se dovesse risultare una rimanenza di  fondi.  

   Per ovvi motivi di tutela gli alunni non possono utilizzare telefoni cellulari sull’ autobus e durante la visita didattica. 
      Sono possibili variazioni o inversioni di itinerario per causa di forza maggiore e per motivi di sicurezza o per sopraggiunte opportunità   

      logistiche. 

   Si fa presente che il Regolamento d’Istituto prevede di poter escludere dalle visite didattiche quegli alunni che, a giudizio del   

   Consiglio di Classe, non abbiano assunto, durante l’anno, un comportamento corretto e, comunque, non abbiano una valutazione di   

   almeno BUONO  in condotta (intesa come correttezza comportamentale e impegno nello studio).     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Dott. Antonio IMPIERI) 

Palazzo Campanella 


