
 
                     Circ. 059 del 22/11/2018           Ai Docenti 

Ai Sigg. Genitori 
Scuola Primaria Classi III Plessi:  
"A. Fantini"- "B. Ciari” - “S. Giuseppe” - “A. Izzo”  
Alle FF. SS. Area n. 5  
Al Direttore S.G.A. 
Atti - Sito web 

 
Oggetto: Visita guidata alla “Masseria Castello” di Pomigliano D’Arco -  06 dicembre 2018 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell'ambito delle attività svolte per l’ampliamento dell'offerta formativa rivolta 
ai propri alunni, questa Istituzione Scolastica intende organizzare per gli alunni delle classi 3^ di Scuola Primaria 
dell’Istituto, il giorno 6 dicembre 2018, una visita guidata presso la “Masseria Castello” sita a Pomigliano D’Arco (NA) 
per effettuare un percorso didattico strutturato avente come tema il Natale Napoletano del ‘700. 
 
La visita guidata è cosi strutturata: 

• Accoglienza 
Gli alunni saranno accolti nel fervore natalizio del ‘700,camminando tra I vicoli simulati di Napoli: interagiranno con gli 
abitanti, gli artigiani e le massaie dell’epoca. 

• Intermezzo teatrale 
I personaggi inviteranno gli alunni nelle loro case e nelle loro botteghe trasmettendo loro la storia e le origini del nostro 
Natale. 

• Laboratori 
Gli alunni delle classi coinvolte saranno impegnati in tre laboratori didattici, ciascuno con una finalità diversa: 

a. laboratorio artigianale 
b. laboratorio gastronomico 
c. laboratorio storico 

 
Il programma della visita guidata è il seguente: 
- Ore 07:50 partenza dai Plessi “B. Ciari” – “S. Giuseppe” – “A. Izzo”, 
- Ore 07:50  partenza dal Piazzale antistante l’ASL, in via Degli Oleandri, per gli alunni del Plesso “A. Fantini”  
- Ore 9,30 arrivo alla Masseria Castello ed inizio attività. 
- Ore 14:30  circa, pranzo presso il ristorante “Spaghetteria Nonna Rosa”(pennette al pomodoro, cotoletta e patatine). 
- Ore 15.30 circa, partenza. 
- Ore 17:00 circa ,  rientro a Mondragone  presso  i  rispettivi  punti  di  partenza e prelevamento alunni  da parte delle famiglie. 
Costi e modalità di pagamento 
Il costo di partecipazione è di € 26,50 incluso pranzo e spese di trasporto, per gli alunni disabili il costo è pari ad € 17,50.  Si 
specifica che la quota indicata potrebbe essere suscettibile di successive variazioni in considerazione del numero di alunni 
partecipanti. 
La quota di partecipazione sarà versata sul c.c.p. n° 90394826 intestato alla Direzione Didattica “Mondragone Secondo”, 
entro e non  oltre  il  giorno  28  novembre  2018.  Il  Rappresentante  di  classe, se disponibile, potrà effettuare un 
versamento cumulativo. 
L’adesione al viaggio si intende accordata  consegnando il modello di Autorizzazione allegato comprensivo del 
pagamento indicato. 
I Docenti coordinatori di ciascuna classe, provvederanno ad acquisire le adesioni e a comunicarle alla docente Sorvillo 
Angela entro e non oltre lunedì 26/11/2018.  
 

NORME DI SICUREZZA 
I Docenti preposti all'accompagnamento vigileranno sui discenti durante tutte le attività e i trasferimenti da e verso la 
Scuola e provvederanno a segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata. 
  

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si auspica una buona riuscita dell’iniziativa. 
  

Si allega: 
- Programma informativo “Natale del ‘700” 
- Modello di Autorizzazione 
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