Alle classi terze A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web

AVVISO N°31

OGGETTO: visita guidata al PARCO - MUSEO di Mammola

Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno
Vincent Van Gogh

In allegato: indicazioni
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Si comunica che il 13 e il 14 novembre 2018 gli alunni interessati delle terze classi potranno effettuare un’uscita
didattica a Mammola per la visita guidata del Parco - Museo e lo svolgimento dell’attività di laboratorio. Il
programma risulta essere il seguente
Ore 7 circa: partenza da Catanzaro (l’ora esatta e il luogo di partenza saranno comunicati successivamente)
Dalle ore 9:30 a seguire: visita e laboratorio
Da definire l’ora del rientro.
Costo: euro 22 a cui bisogna aggiungere il costo del pullman da definire in relazione al numero di adesioni. Si
precisa che è stata inoltrata richiesta di contributo all’Ente Parco Aspromonte ed una parte della somma (da
definire) verrà rimborsata successivamente.
Gli interessati devono dare
1.

elenco scritto dei partecipanti

2.

le autorizzazioni (il modello di dichiarazione di consenso dei genitori sarà sul sito)

3.

una prima rata di 10 euro

ai rappresentanti di classe che provvederanno a consegnare entro giovedì 11 ottobre (i tempi ristretti sono
necessari al fine di inoltrare al più presto la domanda all’Ente Parco)
alla prof.ssa Nardini (III A),
alla prof.ssa Zaffina (III B e III E),
alla prof.ssa Bilotta (III D),
alla prof.ssa Righini (III C e III F)
Calcolati i costi di trasporto, gli interessati dovranno consegnare

la restante quota di partecipazione ai

rappresentanti di classe che, a loro volta, faranno riferimento alle insegnanti sopra menzionate entro lunedì 5
novembre.
Si ricorda che la dichiarazione per iscritto di consenso deve essere di entrambi i genitori anche per gli alunni
eventualmente maggiorenni
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis

