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- Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria I grado 
- Agli alunni della Scuola Secondaria I grado  
- Ai docenti della Scuola Secondaria 1° grado 

Al DSGA  
- Albo/Sito web 

Atti 
Circolare n. 140 

 
Oggetto: Uscite didattiche/Visite guidate classi prime e seconde Scuola Secondaria di 1° grado 
  
Si comunica alle SS.VV. che per gli alunni delle classi in indirizzo, come da delibera dei Consigli di Classe, 
sono previste le uscite didattiche come di seguito riportato: 
 
Classi prime: Visita Guidata a Paestum e Museo Archeologico Pontecagnano in data 27.04.2022 
Nell’itinerario sono compresi Trasporto in bus e pranzo completo (tre portate) in ristorante. 
Quota di partecipazione: € 24,00 
 
Classi seconde: Visita Guidata alla Reggia di Caserta in data 3.05.2022 
Nell’itinerario sono compresi Trasporto in bus e pranzo completo (tre portate) in ristorante. 
Quota di partecipazione: € 26,00 
 
Le adesioni per le uscite didattiche, che saranno espresse tramite il modulo allegato alla presente, dovranno 
essere restituite al coordinatore di classe entro e non oltre lunedì 11 aprile 2022. 
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato, esclusivamente, in ossequio alla nota 

MIUR n. 1125 del 08.05.2020, utilizzando la piattaforma Pago PA entro e non oltre venerdì 15.04.2022. 

I genitori degli alunni partecipanti sono tenuti ad invitare i propri figli al rispetto del “Regolamento uscite 

didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione” presente sul sito istituzionale dell’Istituto e nello specifico l’art. 

n. 7 contenente prescrizioni relative alle norme di comportamento responsabile e corretto. 

Si allegano: 

1 – Modulo autorizzazione classi prime 

2 – Modulo autorizzazione classi seconde 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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