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Circ. n. 362 del 20/05/2022
Ai Genitori e ai Docenti
classi Quinte Scuola Primaria
p.c. Alla DSGA
Al personale ATA
Bacheca di Argo

OGGETTO: Uscita didattica Classi Quinte Scuola Primaria
Si comunica che, venerdì 20 maggio 2022, le classi in indirizzo si recheranno a Torino Centro - Piazza Castello.
Il programma delle attività previste è il seguente:
 ore 08.15 ritrovo presso il piazzale di Via Generale Dalla Chiesa;
 ore 08:30 partenza;
 ore 09.00 circa arrivo al centro di Torino in Piazza Castello;
 dalle ore 9.30 circa le classi si divideranno secondo il seguente itinerario:
5A e 5B:
 9.30-11.30 visita Torino Romana in esterno e merenda;
 11.45-12.40 circa pranzo al sacco ai Giardini della Porta Palatina;
 13.00 visita al Palazzo Reale;
 14.30-16.00 visita libera al centro della città alla scoperta di Monumenti ed e edifici significativi.
5C e 5D:
 9.30-11.30 visita libera al centro della città alla scoperta di Monumenti ed e edifici significativi e
merenda;
 12.00-13.30 visita al Palazzo Reale;
 13.30-14.30 pranzo al sacco ai Giardini della Porta Palatina/Piazza Castello;
 14.30-16.00 visita Torino Romana in esterno;
 ore 16.00 circa partenza da Piazza Castello;
 ore 16.30 rientro presso il piazzale di Via Generale Dalla Chiesa.
Gli studenti saranno accompagnati dalle Docenti:
5A: Milanesio, Gentile, Baldassone;
5B: Ponta, Valentino;
5C: D’Angelo B, Di Gaetano, Martino;
5D: Gallo, Gheza, Labate, Sambito.
Le autorizzazioni saranno raccolte attraverso il modulo presente nell’ultima sezione del diario entro il
10/05/2022.
La quota di adesione individuale è pari a euro 12.00 a studente e comprende il pullman e l’ingresso a palazzo
Reale che le famiglie dei partecipanti verseranno in un’unica soluzione attraverso il registro elettronico –
funzione PagoPa; l’avviso sarà disponibile dal 12/05/2022.
Si invitano i genitori a fornire ai propri figli mascherine del tipo ffp2 per il pullman e chirurgiche per le varie
attività.
Eventuali ed ulteriori informazioni saranno comunicate attraverso il registro elettronico Argo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Veronica Di Mauro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

