
Oggetto: Uscita didattica al Panificio Nocella di  Mondragone- 28/29 maggio 2019 

 
Circ. 179 del 17/05/2019 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 della Scuola dell’infanzia 
 Plesso “L’Oasi”-  
Ai Docenti interessati 
Ai Responsabili di Plesso 
Ai Docenti FF.SS. Area n. 5 
Al Direttore S.G.A. 
Atti-Sito Web d’Istituto 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell'ambito delle attività svolte per l’ampliamento dell'offerta formativa 
rivolta ai propri alunni, così come proposte dal Consiglio di Intersezione e deliberate dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto, questa Istituzione Scolastica intende organizzare per gli alunni  della Scuola dell’Infanzia 
Plesso “L’Oasi”, un’ uscita didattica  presso il “Panificio “Nocella” sito in Via Castel Volturno-Mondragone(CE), 
secondo la seguente calendarizzazione: 
-martedì 28 maggio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:15  : sezioni A-B-E; 
-mercoledì 29 maggio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:15  : sezioni C-D; 

 
Programma della visita guidata : 

ORE                                                        ATTIVITA’ 
09:50 PARTENZA DAL PALAZZO DUCALE 
10:00 ARRIVO AL PANIFICIO NOCELLA 
10:15 VISITA AL FORNO DURANTE LA PREPARAZIONE DEL PANE 
11:00 IMPASTO DI PANETTI DI PANE CON FORME TRADIZIONALI 
11:30 COTTURA E DEGUSTAZIONE DEGLI STESSI 
12:15 RIENTRO A SCUOLA E PROSECUZIONE REGOLARE DELLE ATTIVITA’ CON EROGAZIONE SERVIZIO MENSA 

Costi e modalità di pagamento 
Il costo di partecipazione è di € 2,00 per le spese di trasporto.   
 Si invitano i docenti interessati ad informare i genitori degli alunni sul programma di svolgimento della visita 
didattica in oggetto, comunicando tramite avviso scritto, con verifica dell’avvenuta firma di presa visione, le modalità 
organizzative e la pubblicazione della presente Circolare nel sito web d’Istituto all’indirizzo 
www.mondragonesecondo.gov.it . 
I Docenti coordinatori di ciascuna sezione, provvederanno ad acquisire le allegate autorizzazioni e a comunicarle 
alla docente F.S. Nerone Elisabetta entro e non oltre il 23 maggio 2019. 

NORME DI SICUREZZA 

I docenti al fine di prestare in sicurezza le attività, presteranno servizio in codocenza dalle ore 10:00 a seguire, con 
recupero delle ore prestate in eccedenza secondo le modalità concordate. 
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 Autorizzazioni 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/

	Programma della visita guidata :
	I Docenti coordinatori di ciascuna sezione, provvederanno ad acquisire le allegate autorizzazioni e a comunicarle alla docente F.S. Nerone Elisabetta entro e non oltre il 23 maggio 2019.
	Ringraziando per la fattiva collaborazione, si auspica una buona riuscita dell’iniziativa.

