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24 maggio  2022                                      circ.n.350 AI DOCENTI

ITI-ITA-IPSSEOA

AGLI STUDENTI CLASSI 1-2-3-5

ITI-ITA-IPSSEOA

Alle famiglie

AL DSGA

AL PERSONALE ATA-amministrativi-tecnici

ARANZULLA G.

Al sito web

ISTITUTO

oggetto: uscita didattica  26/05/2022 presso Fattoria didattica “Coop. Terra Nostra”

Frazione SANTO PIETRO Caltagirone (Classi coinvolte: 1 C ITI, 1D ITI, 2B ITI, 5A ITI, 1B IPSSEOA,

2B IPSSEOA, 3B IPSSEOA, 3C IPSSEOA, 1B ITA, 2A ITA, 3A ITA, 3C ITA).

Si comunica che gli studenti delle classi coinvolte in oggetto, accompagnati dai docenti , parteciperanno ad una visita

guidata giorno 26 maggio 2022 con il seguente  Programma:

Ore 8:15 raduno dei partecipanti all’ingresso delle sedi di frequenza .

Ore 8:30 partenza per Santo Pietro, fattoria didattica Cooperativa Terra Nostra

Ore 9:00 arrivo in fattoria

Momento in circle time di presentazione e conoscenza gruppo partecipanti e team fattoria.
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Divisione in sottogruppi :

Attività di pet therapy

Ortocultura

Percorso di sperimentazione sensoriale in grande gruppo e lettura de “La Favola del grano “

ore 11:00  merenda a base di pane e marmellata bio di produzione della fattoria
Ore 12:30 �ne attività e rientro in sede.

Gli studenti,  fuoriclasse per  la giornata scolastica, saranno riportati  presso le rispettive sedi e saranno congedati.
Il docente accompagnatore individuato avrà cura di di depositare presso l’u�.didattica -studenti l’elenco dei nominativi

studenti entro e non oltre le ore 12:00 di domani 25 maggio 2022 per la visione e l’autorizzazione del dirigente scolastico;
l’elenco autorizzato dagli u�ci di Dirigenza completo di tutti i dati necessari all’uscita, sarà inviato al coordinatore di
classe che lo trasmetterà al CDC, inserendo su ARGO bacheca il predetto documento per la visione e presa adesione dei
docenti . I docenti accompagnatori dovranno, altresì, far autorizzare alle famiglie il consenso all’uscita tramite modulo
apposito. Si ricorda ai docenti accompagnatori che dovranno ritirare decreto di  nomina , presso gli u�ci di competenza.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2
d.lgs n. 39/93
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