
Comunicazione n. 185                                                                                      San Nicola la Strada,23/03/2023 

 

Ai Docenti e ai Genitori degli 

 Alunni Classi Terze e Classi Seconde Sezione  A e C  

 SCUOLA PRIMARIA 

AL DSGA 

AL SITO  

 
 

 

 

Oggetto: 18 APRILE VISITA GUIDATA DI MEZZA GIORNATA ACQUARIO DI NAPOLI 

Si comunica a quanti in indirizzo che come previsto nel piano annuale “VISITE E VIAGGI”,in data 18 

aprile 2023 ci sarà la  visita guidata di mezza giornata all’Acquario di Napoli per gli alunni delle classi terze 

e classi seconda sezione A, sezione C della scuola primaria. 

La quota di partecipazione è di 17,00 euro (6,00 € visita e 11,00 € trasporto) 

Gli alunni partecipanti alla visita entreranno regolarmente a scuola per poi essere accompagnati dai loro 

docenti al Largo Rotonda per la partenza prevista per le ore 9:00. 

L’ arrivo all’ Acquario è previsto alle ore 10.00. Gli alunni visiteranno il luogo da un operatore della 

struttura. 

Il ritorno è previsto ,presumibilmente, per le ore 13:00. 

Gli alunni rientreranno nelle loro rispettive classi per continuare le attività didattiche previste. 

Per poter partecipare alla visita guidata i genitori dovranno firmare l’autorizzazione allegata e consegnarla ai 

rappresentanti di classe che avrà cura di farle pervenire ai docenti coordinatori entro il 28 MARZO p.v. 

 Successivamente verrà creato l’evento di pagamento sulla piattaforma PAGO IN RETE dove i genitori 

potranno versare la quota di partecipazione dal 5 al 13 Aprile 2023.  

 

 

                                                               Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

 

Allegati:  

Autorizzazioni 
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AUTORIZZAZIONE ALUNNI  

 

I sottoscritti---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 genitori di                                  

………………………………………………………. ….. 

iscritto alla scuola secondaria classe…….  sezione ………. 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata di mezza giornata all’ ACQUARIO di Napoli il 

18 APRILE 

Si impegnano a far pervenire l’autorizzazione entro il 28 MARZO p.v., alla rappresentante dei genitori 

della classe di appartenenza del  figlio e di versare la quota di partecipazione sulla piattaforma PAGO 

IN RETE dal 5 APRILE AL 13 APRILE 2023.  

 

 

San Nicola la Strada,                                                       

                                                       IN FEDE 

                                                            (firma di entrambi i genitori) 
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