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Belvedere Marittimo,lì 08/04/2014 

Prot. n° 2503/C37d 
    

Al      Personale Docente 
          delle Scuole  dell’Infanzia  
          di Belvedere Marittimo (CS) 
 
Ai      Genitori dei bambini 
          di 4° e 5° anno 
          delle Sc. Infanzia 
          di Belvedere M.mo 
          (da informare durante apposita assemblea di        
           plesso)  
 
 

PROGRAMMA VISITA DIDATTICA  ALL’AGRITURISMO “L’ARCA” DI BELVEDERE MARITTIMO 
 
 

   FINALITA’ Offrire ai bambini opportunità istruttive e formative fuori dal contesto scolastico quotidiano ad 
integrazione della normale attività didattico - educativa, facendogli conoscere realtà ambientali e 
naturali di particolare interesse e pregevole valore. 

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

viaggio al fine di far acquisire meglio appropriate informazioni durante la visita e stimolare le 
sezioni 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 Ore 8,00      Ingresso a Scuola 
 Ore 8,45 Predisposizione e partenza con Scuolabus 
 Ore 9,30 Arrivo all’Agriturismo “L’ARCA” di Belvedere Marittimo e colazione a cura della

  Scuola. 
Attività di laboratorio (dal grano alla pasta) e osservazione processo di 
trasformazione dal latte al formaggio. 

Ore 12,00 Pranzo preparato dall’Agriturismo. Attività ricreative. Percorso botanico e visita 
animali. 

Ore 15,00 Partenza per rientro,  entro le ore 15,30 (circa), nelle Scuole di competenza. 
  

DATE DI SVOLGIMENTO Martedì 6 Maggio 2014    (solo bambini di Castromurro) 

 Giovedì  8 Maggio 2014   (solo bambini di S.Antonio e Laise) 

 Martedì 13 Maggio 2014  (solo bambini di Marina) 

 
BAMBINI INTERESSATI Bambini di 4° e 5° anno 
 
MEZZI DI TRASPORTO Scuolabus Comunali 
 
QUOTA PREVISIONALE (comprensiva  dell’ingresso all’Agriturismo, dell’itinerario guidato dei laboratori e del pranzo) a  

carico di ciascun bambino: € 15,00. 
                                                                 
TERMINE IMPROROGABILE PER L’ AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI E IL PAGAMENTO: Acconto di 10 € entro il 16/04/2014 
 Entro detto termine improrogabile i genitori sono gentilmente pregati 
 di venire a scuola per firmare l’autorizzazione e versare la quota di partecipazione. 
 Saldo entro il 30 aprile 2014. 
N.B. – La colazione  sarà a carico dei partecipanti. La partenza avverrà dalla Scuola di competenza dove i bambini dovranno essere accompagnati dai 

genitori. 

              Sono possibili variazioni o inversioni di itinerario per causa di forza maggiore e per motivi di sicurezza o per sopraggiunte opportunità logistiche. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Dott. Antonio IMPIERI) 


