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DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Sede: Via Fratta - 83029 SOLOFRA – Tel. 0825/534258
www.direzionedidatticasolofra.edu.it – C.M. AVEE05900Q – C.F. 92014780644
e-mail avee05900q@istruzione.it

Ai docenti del Circolo
Al D.S.G.A.
(per gli adempimenti connessi)
All’assistente amministrativa Colucci Speranza
(per gli adempimenti connessi)

All’Albo Pretorio

Oggetto: Adesione visite guidate / viaggio d’istruzione – Anno Scolastico 2018/2019

Al fine di attivare il percorso per la realizzazione delle visite guidate / viaggio d’istruzione per l’anno
scolastico 2018/2019, si chiede di acquisire formale adesione, da parte dei genitori degli alunni, ai seguenti
itinerari:
Classi prime
- Visita guidata presso la Fattoria didattica “Le Parisien” - Montecorvino Pugliano (SA) Costo intera giornata pranzo incluso (più 1 trancio di pizza nel pomeriggio) € 16,00
Classi seconde
- Visita guidata a “Lo zoo delle Maitine” e laboratorio – Pesco Sannita (BN)
Costo pranzo incluso € 21,00
Classi terze
- Visita guidata “Al feudo Ron Alfrè” Viaggio nella preistoria, sosta al Dipark - spettacolo teatrale
Costo per il pranzo + spettacolo € 22,50
Classi quarte
- Visita guidata “In viaggio alla scoperta di Sanniti ed Egizi” - Benevento
Costo pranzo incluso € 21,50
Classi quinte
- Viaggio d’istruzione agli scavi archeologici di Pompei– Pompei 3D Movie
costo € 15,00
L’uscita didattica prevede il pranzo a sacco.
Si fa presente che l’importo pro-capite relativo ad ogni singola uscita non è comprensivo del costo
pullman, al momento non ancora quantificabile.
Si comunica che le autorizzazioni dovranno essere consegnate in segreteria entro il 21/12/2018.
I genitori intenzionati alla partecipazione debbono far acquisire formale adesione.
Il contributo degli alunni, quale acconto per singola uscita didattica, dovrà essere consegnato ai
docenti di classe, che ne cureranno la raccolta. Il relativo versamento dovrà essere effettuato dal 7/1/2019
all’11/01/2019, sulla piattaforma on line PAGO IN RETE, dal rappresentante di classe. Il codice IBAN intestato
alla Direzione Didattica è il seguente: IT 24 Z 01030 75820 000000 106460 - Banca Monte dei Paschi di Siena
– Filiale Solofra.
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Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si invita al rispetto delle scadenze date, in quanto
propedeutiche alla prenotazione dei partecipanti presso le varie strutture.

Solofra, 18/12/2018
Assistente amministrativa
Colucci Speranza

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ambrosone Antonella
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.Lgs n.39/93
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