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Averso

COMUNICAZIONE N.178

Oggetto: visita didattica "Oasi del fiume Alento" A tutti gli studenti

Ai Genitori

Ai docenti coordinatori

Ai docenti

Al web

AI DSGA

vista la programmazione visite didattiche anno scolastico 20l Bl20l9

vista l'approvazione del collegio dei Docenti e del consiglio d'Istituto

Vista la delibera dei Consigli di Classe

Il Dirigente Scolastico Dott. Manica Giuseppe

COMUNICA

A tutti gli studenti che quest'anno scolastico nella programmazione visite didattiche d stata prevista la visita
presso " I'OASI DEL FIUME ALENTO',.

La visita si effettueri nei seguenti giorni: sabato 6 Aprile e sabato 13 Aprile 20lg .

La quota di partecipazione i euro 21,00 e comprende:

- trasporto a./r scuola /Oasi con BUS GT privato
- ingresso all'oasi
- visite guidate alla diga e ai sistemi di monitoraggio
- escursione in Oasi,
- escursione guidata all'orto botanico
- fitto biciclette per l'intera giornata
- giro dell'oasi con il battello.
- utilizzo dell'area pic nic
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Averso
Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico adatto alle escursioni e scarpe comode per camminare.
Inoltre, si consiglia di portare una maglia dautilizzare durante il percorso all'interno dei cunicoli della diga per
la bassa temperatura.

Requisiti obblisatori per partecipare:

- l'adesione dei due terzi della classe

- la disponibiliti di un docente della classe ad accompagnare gli studenti

Gli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti e sono interessati a paftecipare alla visita sono
invitati a versare la somma di 21,00 euro sul bollettino di c/c n 1001623030 intestato a

I.S.I.S.S.'E.MATTEI" via A. Gramsci n.1 -81031 Aversa (CE); entro il 19/03/2019.

Il docente coordinatore della classe fard l'elenco degli studenti partecipanti e raccoglierdr le ricevute del
versamento effettuato dal singolo studente. Elenco, ricevute e autoizzazioni dei genitori dovranno essere

consegnate dal docente coordinatore alla prof.ssa Capone P. entro il2010312019.

Se entro tale data non saranno pervenute adesioni la visita guidata si considera annullata.

Per ulteriori informazioni gli studenti possono rivolgersi alla referente viaggi, prof.ssa Capone Patrizia.

Aversa il1210312019

Amm, Finan

e Marketing
Grafica e

Comunicazione
Serv. per la San. Servizi Commerciali

e Ass. Sociale

vlA GRAMSCI - 8rO3l - AVERSA - DrsrRETro t 5 - TEt o8r/0081627 - FAX O8I /5032831
Cod. Fls<.90030640610- Cod. mecc. C815027007 - Sito lnternet www.mattolaversa.lt - E-mallceis027007@lstruzlone.if

Turismo


