
 
                               Circ. 112 del 13/02/2019 

-Ai Docenti e ai Sigg. Genitori  
  degli alunni classi 3e  
  Plessi: “A.Fantini - B.Ciari - S.Giuseppe” “A.Izzo” 
-Al Direttore S.G.A. 
-Atti - Sito Web 
 

 
 

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 3e di Scuola Primaria 
dell’Istituto, il giorno 22 febbraio 2019, una uscita didattica presso il Teatro “Diana” di Napoli per la visione dello 
spettacolo “Alice nel paese delle meraviglie”. 

Obiettivo previsto: Vivere l’atmosfera del lavoro teatrale come spettatori partecipi e cogliere le sfumature del 
linguaggio del corpo.  

 

Il programma della visita guidata è il seguente: 
- Ore 08:00 partenza dai Plessi “B. Ciari” – “S. Giuseppe” – “A.Izzo”. 
- Ore  08:00 partenza dal Piazzale antistante l’ASL, invia Degli Oleandri, per gli alunni del Plesso “A.Fantini” 

- Ore 09:30 arrivo al Teatro Diana di Napoli 
- Ore 12:30 circa, partenza 
- Ore 13:30 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 € 9,00 escluso trasporto (da definire in base alle adesioni), per tutti gli alunni. 
La quota di partecipazione sarà versata sul c.c.p. n° 90394826 intestato alla Direzione Didattica “Mondragone 
Secondo”, entro e non oltre il giorno 18 febbraio 2019.  Il Rappresentante di classe, se disponibile, potrà effettuare un 
versamento cumulativo. 
L’adesione al viaggio si intende perfezionata 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 il 15/02/2019. 

 

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: 

- Modello 4 di Autorizzazione. 

 

OGGETTO: USCITA DIDATTICA TEATRO DIANA DI NAPOLI - 22 FEBBRAIO 2019 


