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Prot. n. 1362/A20 
Grottaglie 20.03.2018  
Circolare n. 369 
                                                                                               Agli alunni delle classi prime A, B, C, D, E, F,G     

 e loro genitori 
Ai coordinatori di classe 

Agli Atti 
Al sito web 

 
OGGETTO: Programma  visita guidata Sammichele di Bari della durata di un giorno  

Si comunica ai gentili genitori il programma ed il relativo costo per la visita guidata a Sammichele 
di Bari della durata di un giorno che si svolgerà in base al sotto riportato calendario: 
-classi prime A, B, C, D   - 2  Maggio 2018 
-classi prime E, F, G   - 3 Maggio 2018 
 
Docenti accompagnatori:  

CLASSE DOCENTE/I ACCOMPAGNATORE/I 

IA ETTORRE 

IB CAVALLO 

IC BONFRATE DORA – D’ELIA 

ID FANIGLIULO SAVERIO 

IE MAGGI - COPPOLA 

1F SCAGLIOSO - CHIARADIA 

1G DEL VECCHIO 

 
Il programma sarà così articolato:  

- Partenza da Grottaglie alle ore 7,45 - via Campobasso n°4 - destinazione Sammichele di 

Bari in pullman gran turismo; 

-  Arrivo al Centro Didattico (IRIS) e presentazione dell’attività “Saperi e sapori d’altri 

tempi” che prevede la visita guidata al Museo della Civiltà contadina e al Castello 

Caracciolo, giochi di ruolo e attività di simulazione nell’ambito dei Mestieri Dimenticati, 

realizzazione di un oggetto in rafia secondo l’arte dell’intreccio; 

-  Pausa pranzo presso un locale convenzionato con la Cooperativa Iris.  

- Prosecuzione attività fino alle ore 17,30: 
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-  Partenza per Grottaglie, con arrivo previsto per le ore 19.00 circa. 

In riferimento a detto viaggio si comunica quanto segue: 
- il costo del trasporto è pari a € 10,00 da versare entro e non oltre il 26 marzo 2018 ,  

mediante bollettino di conto corrente postale n. 1009252618 intestato a Istituto 
Comprensivo “F.G. Pignatelli”.  Nella causale andrà riportata la dicitura “Visita guidata 
Sammichele” NOME E COGNOME ALUNNO - la classe di appartenenza. 

- Il versamento dovrà essere effettuato a nome dell’alunno e non del genitore. 
- La ricevuta andrà consegnata ai coordinatori di classe. 

La rinuncia al viaggio non comporterà la restituzione dell’acconto già versato.  
 

Unitamente alla ricevuta del bollettino, sarà necessario provvedere a trasmettere al coordinatore 
di classe, l’autorizzazione sottoscritta da almeno un genitore dell’alunno, allegata alla presente 
circolare. 
 
Oltre al costo del trasporto, sarà necessario provvedere direttamente al pagamento del/dei: 

- Laboratori didattici - € 13.50 (costo pro capite) 

- Pranzo in ristorante - € 12.00 (costo pro capite) 

A tal uopo sarà necessario conoscere le modalità tramite i docenti accompagnatori. 

 
N. B. - Ai docenti di classe 
La presente comunicazione dovrà essere letta dal docente presente in classe, il quale avrà cura di 
farla scrivere sul diario di ogni singolo alunno interessato. La circolare sarà reperibile sul sito di 
scuola www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it  
 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Marisa Basile 

 
 
 I A ______________     I B ______________          I C ______________           I D_______________        

I E _______________     I F_______________         I G_______________   

 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it
file:///E:/A%20S%202013%202014/Viaggi%20Vitt/LETTERA%20GENITORI%20VIAGGI%201%20giorno%20e%20lungo/www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it

