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.D.S. . "MONDRAGONE SECONDO"
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(Uscita)

Ai Docenti Scuola Primaria-Scuola dell'lnfanzia
AiSigg. Genitori
Al Direttore §.G.A.
Atti - Sito web

OGGETTO: USCITA DIDATTICA PALAZZO DELLE ARTI (NA): ,.MtROnpANKtDS,,

Si comunica che nel piano annuale detle uscita didattiche-a.s. 2019/2020, è stata prevista per gli
alunni delle classi l-ll-lll e V della Scuola Primaria e psr i bambini di 5 anni della Scuola dell'lnfanzia,
una visita guidata alla mostra diJoan Mirò presso il Palazzo delle Arti(Napoli). l-a visita sarà seguita
da laboratori didattici che guideranno gli alunni a cornprendere e a ricreare il linguaggio ideografico
e visivo usato dall'artista.

Le visite verranno organizzate secondo Io schema di seguito riportato:
20 gennaio 2020: classi V Plessi B.Ciari-§.Giuseppe-A.lzzo;

21 gennaio 2020: classiV Plesso "A.Fantini";
22 gennaio 2020: classi I PlessiA.lzzols.Giuseppe-§cuola dell'infanzia Plesso [-'lsola Felice sezz, A/B/C
27 gennaio 2020: classi lll Plessi A"Fantini-B.Ciari-S"Giuseppe;

2S gennaio 2020: classi I Plesso B.Ciari-Scuola del!'infanzia Plesso L'Oasisezz. FIG:

Plesso L'lsola Felice sez. E;

29 gennaio 2020: classi I Plesso A.Fantini-$cuola dell'infanzia Plesso L'Oasisezz. AIB/C;
30 gennaio 2020: classi ll Plessi "A.Fantini"-,oB.Ciari,,-.,s.Giuseppe,,.

La partenza è prevista alle ore 7.30 dal piazzale antistante il Campo sportivo di Mondragone-Via Padule,il
rientro è previsto presumibilmente alle ore {4.00 al piazzale antistante ilcampo sportivo di Mondragone e
prelevamento degli alunnida parte delle famiglie.

COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ll costo di partecipazione previsto dal Museo per l'ingresso è di € 9.50 per gli alunni della Scuola Prirnaria e di €
6.50 per gii alunni della Scuola dell'lnfanzia. ll costo per il trasporto è di euro 7.50 pro-capite . Si precisa che
per gli alunni disabili l'ingresso è gratuito.
La quota per il trasporto dovrà essere raccolta dal genitore rappresentante di ctasse, e versata sul c.c.p.
n' 90334826 inte§tato alla Direzione Didattica "Mondragone $econdo", entro e non oltre il giorno 1S
gennaio 2020.
I Docenti coordinatori di ciascuna classe, provvederanno ad acquisire le adesioni e a consegnarle con tutta la
modulistica in allegato, alle docenti FF.SS. Area S,entro e non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 2020.
Si invitano infine i Referenti di Plesso a provvedere all'accogtienza di eventuali alunni non partecipanti,
comunicando il prospetto organizzativo e i nominativideidocentiche accoglieranno gli stessi.
Cordialisaluti.

Siallega:
- Modello autorizzazione per igenitori.
- Modello richiesta uscita didattica.
- Modello elenco alunni partecipanti.
- Modello procedura disicurezza.

ll Dirigente Scolastico
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