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Prot.  2066/IV.11                                                                    Pellaro, 22 marzo 2019 

 

Al personale docente scuola primaria 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 

 

CIRCOLARE N.85 

Oggetto: Disponibilità n.5 docenti accompagnatori - Viaggio finalizzato alla       

               promozione del turismo scolastico montano.  

 

Si invitano i docenti delle classi interessate a far pervenire entro martedì 26 marzo 2019, la 

propria disponibilità ad accompagnare gli alunni delle classi quarte della scuola primaria al 

viaggio d’istruzione in oggetto.  

Periodo di svolgimento del viaggio e itinerario: 

Sabato 6 aprile 2019 
Sistemazione in albergo in tarda mattinata, incontro e conoscenza con le guide, presentazione delle attività. 
Pranzo in albergo. 
Escursione didattico ambientale nel Parco Forestale di Villaggio Mancuso, con visita all’orto botanico, dove si 
impareranno a riconoscere le piante officinali e medicinali e la fauna del posto. 
Rientro in albergo, cena e animazione. 
Domenica 7 aprile 2019 
Prima colazione in hotel. 
Visita al Parco della Biodiversità di Catanzaro e al Museo delle Armi. 
Rientro in albergo e pranzo. 
Visita Abbazia Corazzo a Castagna o in alternativa Casa Editrice Rubbettino a Soveria Mannelli. 
Rientro in albergo, cena e animazione. 
Lunedì 8 aprile 2019  
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Camigliatello Silano con visita ai Giganti del Fallistro. 
Pranzo in ristorante a Camigliatello Silano e visita turistica del paese. 
Rientro in hotel, cena e animazione. 
Martedì 9 aprile 2019 
Prima colazione in hotel 
Visita al Parco Avventura e didattico ambientale “La Valle di Isidoro” 
Laboratorio di Educazione Alimentare. 
Pranzo in hotel e rientro in sede. 
 

La disponibilità dovrà essere fornita per iscritto utilizzando il modello allegato. Si fa presente 

che si darà precedenza ai docenti delle classi quarte di scuola primaria e fra questi a quelli con 

il maggior numero di alunni partecipanti.  

 
                                                        FIRMATO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                              ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39. 
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