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Circolare 163

C.F. 92088180648
Agli Insegnanti delle Classi III e IV
della Scuola PrimariaDi Banzano
Alla coordinatrice di plesso Scuola
Primaria di Banzano
Ins. Iaquinandi Filomena
Alla Referente del progetto Frutta e
Verdura nelle scuole
Ins. Iaquinandi Filomena
Al Referente dei Viaggi d'Istruzione
Ins.De Pascale Carla
Ai genitori
Al DSGA
Albo – Sito Web

OGGETTO: Visita al CREA-OF sede di Pontecagnano 17 aprile 2018 - Progetto "Frutta e
verdura nelle scuole" a.s. 2017-2018.

Le classi terza e quarte del plesso della scuola primaria di Banzano si recheranno in visita al CREAOF sede di Pontecagnano martedì 17 aprile 2018, nell’ambito del progetto "Frutta e verdura nelle
scuole" a.s. 2017-2018. Le classi saranno accolte da personale specializzato per il programma, in
ambienti dedicati dove gli alunni avranno la possibilità di vedere e vivere l’ambiente agricolo, e
sperimentare attività negli orti didattici allestiti appositamente, anche in funzione di esercizi e giochi
che saranno predisposti. Ai docenti che accompagnano le classi in visita, sarà fatto omaggio di
materiali didattici che potranno servire anche per il successivo approfondimento in classe. I materiali
predisposti (kit didattico, pubblicazioni tematiche, poster didattici, ecc.) saranno consegnati agli
insegnanti in visita presso le strutture CREA. La visita guidata si svolgerà secondo il seguente
programma:
- Ore 8,45 partenza dal plesso;
- Ore 10,00 circa arrivo previsto a Pontecagnano(SA);
- Ore 10,10 inizio visita guidata;
- Ore 12,00 circa partenza per il rientro;

- Ore 13:00 ora prevista di arrivo a scuola.
Il numero degli alunni partecipanti è di 49. I docenti accompagnatori saranno gli insegnanti: De
Falco Daniela, Mazzone Melania, Genovese Silvana, Longobardi Teresa. Docente sostituto
l’insegnante Cimino Lucia.
Montoro, 16 aprile 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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