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Al Personale Docente/Educativo 

Ai Genitori/Alunni  

Scuola Primaria classi 1^ 2^ 3^ 

Bacheca ARGO 

                                                                                                            Sito: www.convittocampanella.edu.it 

 
Oggetto: Scuola Primaria – Classi Prime - Seconde - Terze – Uscita didattica presso "Sport Village" 

                di Catona (RC) 

 

     Comunico che, le classi Prime, Seconde e Terze di Scuola Primaria effettueranno un’ uscita 

didattica presso il centro sportivo "Sport Village" di Catona (RC), secondo il seguente calendario:  

 

Classi Giorno 

I A - I B - I D 19/12/2022 

I C -  I E  17/12/2022 

II A  -  II B – II C - II D 15/12/2022 

III A – III B – III C – III D 06/12/2022 

 

La suddetta struttura accoglierà i piccoli ospiti, permettendo loro di vivere un momento di gioia e 

spensieratezza, nel periodo più magico dell’anno. In compagnia di Mister Santa Claus, i bambini 

saranno coinvolti in giochi di gruppo, canti e balli ispirati ai simboli natalizi. 

Gli alunni, a cui si fa obbligo di indossare la divisa, accompagnati dai docenti in servizio, si 

recheranno regolarmente a scuola, da dove partiranno alle ore 08:30. Il rientro è previsto per le ore 

15:00.   

La quota di partecipazione all’uscita didattica è di € 18,50 di cui: € 15,00 da versare in loco per le 

attività previste e il pranzo e € 3,50 per il pullman.  

I genitori interessati, potranno aderire scaricando l’apposito modello di autorizzazione presente 

nell’area modulistica del sito www.convittocampanella.edu.it, sezione per le famiglie e 

consegnandolo, debitamente compilato, alla coordinatrice di classe. 

La raccolta delle quote di partecipazione all’uscita didattica verrà effettuata dal rappresentante dei 

genitori di ciascuna classe. Egli effettuerà due raccolte distinte: una relativa ai costi di trasporto, 

l’altra per il pranzo e le attività in loco. Il versamento delle quote degli autobus dovrà essere 

eseguito tramite il sistema PagoPa entro e non oltre il 2 dicembre p.v. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste dal rappresentante al coordinatore di classe. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

          dr.ssa Francesca Arena 
      Documento informatico firmato digitalmente 

    ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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