
 

 

      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO

   
(CS)  tel. e fax  0985/82923   

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Uffico UFUPTB 
-  E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbelvedere.gov.it  
 

Belvedere Marittimo,lì 25/02/2015 
Prot. n° 1338/C37d 
    

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

PROGRAMMA VISITA DIDATTICA  AL TEATRO DELL’ACQUARIO DI COSENZA. 
 

FINALITA’ Offrire ai bambini opportunità istruttive e formative fuori dal proprio ambiente quotidiano ad 
integrazione della normale attività della  scuola e  avvicinare i bambini al mondo del teatro e della 
musica, promuovendone la creatività. 

 
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 Raduno ore 7,45      Piazzale Stazione FS di Marina di Belvedere Marittimo. 
 Partenza ore 8,00          Piazzale Stazione FS di Marina di Belvedere Marittimo. 
 Breve sosta per colazione durante il viaggio. 
 Ore 10,00: arrivo al Teatro dell’Acquario e partecipazione allo spettacolo “Cappuccetti colorati” 
 Ore 11,30: partenza per S. Fili e Pranzo  preparato dall’Agriturismo  “La Sorgente”. Visita della 

città. 
 Sosta durante il ritorno. Rientro nella sede di partenza entro le ore 17,00 (circa) alla Stazione FS di 

Marina di Belvedere Marittimo 
 

DATE DI SVOLGIMENTO Venerdì 17 Aprile 2015   ( bambini di Castromurro, Laise, S.Antonio e Marina)  

  
SEZIONI INTERESSATE Bambini di cinque anni 
 
MEZZI DI TRASPORTO AUTOBUS GT con climatizzazione 
 

QUOTA PREVISIONALE carico di ciascun bambino € 25,00.  La quota comprende il servizio trasporto, l’ingresso al Teatro 

dell’ Acquario e il  pranzo a domanda individuale. 
TERMINE IMPROROGABILE PER LAUTORIZZAZIONE DEI GENITORI E IL PAGAMENTO:  entro il 31/03/2015 
 Entro detto termine improrogabile i genitori sono gentilmente pregati 
 di venire a scuola , nel plesso di pertinenza, per firmare l’autorizzazione e versare la quota di 

partecipazione. 
N.B. – Prima della partenza la colazione sarà preparata dai docenti accompagnatori negli appositi zainetti con gli alimenti forniti dai  partecipanti. 

Salvo eventuali variazioni che saranno tempestivamente comunicate per iscritto, la partenza avverrà da P.le  Stazione (F.S.) dove i bambini dovranno 
essere accompagnati dai genitori .In caso di assenza o di rinuncia si procederà al rimborso   solo se dovesse risultare una rimanenza di fondi. 

       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 
   (Prof.ssa Ersilia Siciliano) 

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93) 
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