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Circ. n. 375 del 10/05/2022
Ai Genitori e ai Docenti
classi Quarte Scuola Primaria
p.c. Alla DSGA
Al personale ATA
Bacheca di Argo
OGGETTO: Uscita didattica Classi Quarte Scuola Primaria
Si comunica che martedì 24 maggio le classi in indirizzo si recheranno all’Acquario di Genova.
Il programma delle attività previste è il seguente:
o ore 07.30 ritrovo presso il piazzale di Via Generale Dalla Chiesa;
o ore 07.40 partenza;
o ore 11.00 circa arrivo all’Acquario di Genova;
o dalle ore 11.00 alle ore 12.30 circa ingresso all’acquario (presentare il voucher che vi sarà
consegnata
o dall’autista presso l’ingresso dell'acquario) ed inizio della visita guidata breve dell'Acquario di
Genova, che si estende su una superficie di 10.000 mq con circa 600 differenti specie acquatiche
nel loro habitat;
o ore 13.00 circa pranzo al sacco;
o dalle ore 14.00 circa attività pomeridiana libera presso la spiaggia;
o ore 16.00 circa partenza per il rientro;
o ore 18.30/19.00 circa rientro in Via Generale Dalla Chiesa.
Per l’attività prevista è consigliato:
 indossare scarpe comode e abiti comodi;
 organizzare il proprio bagaglio in un comodo zainetto da portare sulle spalle.
Gli studenti saranno accompagnati dalle Docenti:
4A: Ruggiero, Forte;
4B: Aimone Secat, Smario, Festo;
4C: Picatto, Aires, Saldi;
4D: Alleri, Fontana.
Le autorizzazioni saranno raccolte attraverso il modulo presente nell’ultima sezione del diario entro il
16/05/2022.
La quota di adesione individuale è pari a euro 42.50 a studente e comprende il pullman, l’ingresso
all’Acquario e l’Assicurazione medica e bagaglio che le famiglie dei partecipanti verseranno in un’unica
soluzione attraverso il registro elettronico – funzione PagoPa; l’avviso sarà disponibile dal 17/05/2022.
Si invitano i genitori a fornire ai propri figli mascherine del tipo ffp2 per il pullman e chirurgiche per le varie
attività.
Le Insegnanti di classe distribuiranno un modulo (previsto per i viaggi che superino i 250 km tra andata e
ritorno) che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e consegnato alla Docente Aimone che li consegnerà
a sua volta all’autista del pullman.
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)

