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PROT.2233 IV.6                                                                                                                                       Ciampino, 09/05/2022  

COMUNICAZIONE N.361 
                   Ai Docenti   

  A tutti i Genitori e gli Alunni 

                                                                                                                                                      Classi Prime, Seconde e Terze Sc. Secondaria 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO VISITA D’ISTRUZIONE PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO  
 

Con la presente si informano i Docenti, i Genitori e gli Alunni delle classi in indirizzo che sono state definite le date e 
gli abbinamenti delle classi per la visita d’istruzione di un’intera giornata presso il “PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO”. 
 

La quota di partecipazione è così suddivisa: 
 

 € 25.00 ad alunno da recapitare ai Genitori Rappresentanti di classe ai quali si chiede, cortesemente, di 
effettuare versamento o bonifico cumulativo per classe entro venerdì 13 maggio su: 

 

C/C postale N. 63441000 intestato a Istituto Comprensivo “L. da Vinci” viale J.F. Kennedy 139 

Oppure su: 

IBAN POSTALE IT13P0760103200000063441000 
 

 € 5.00 ad alunno da consegnare, in contanti, il giorno stesso dell’uscita, al Docente accompagnatore al quale 
si chiede, cortesemente, di consegnare la quota complessiva raccolta alle guide che si occuperanno del 
percorso e delle attività che svolgeranno i ragazzi.  

 

Si richiede ai Genitori Rappresentanti di inoltrare la copia dell’avvenuto versamento cumulativo della classe: 
- alla mail istituzionale della scuola rmic8a000e@istruzione.it 
- in copia, alla Referente dell’uscita didattica Prof.ssa Criscitiello Alessia al seguente indirizzo di posta elettronica: 
alessia.criscitiello@gmail.com 
 

Le date delle uscite e gli abbinamenti delle classi sono i seguenti: 

mercoledì 11 maggio -> classi 1A - 1B – 2C – 2D 

giovedì 12 maggio -> classi 1C – 1D – 1E – 2B 

venerdì 13 maggio -> classi 1F- 1G- 2E- 2F -2G 

lunedì 30 maggio -> classi 3G- 3E- 3B- 3C 

martedì 31 maggio -> classi 3A- 3D- 3F -2A 
 

Si ricorda che: 

- La partenza dalla scuola sarà alle ore 7 e il rientro è previsto per le ore 20:00 circa 

- E’ consigliato equipaggiamento adatto al luogo quindi scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, 

impermeabile leggero, cappello da sole, borraccia, zainetto, pantaloni lunghi, binocolo, crema solare, macchina 

fotografica o cellulare con videocamera.  

- E’ richiesto pranzo al sacco.  

- Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina FFP2, durante il tragitto in pullman e negli spazi al chiuso 

condivisi. Si raccomanda che ognuno abbia una mascherina FFP2 di scorta/ricambio.  

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  
Firma autografa omessa 

                                                                                                                     ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  
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