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CIRCOLARE N.226 
     

            Agli Insegnanti interessati 

                                   Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria 

                                                                                 del plesso di Cervaro “Porchio” 

            classi 1^ A- 2^A 

            LORO SEDI 

Oggetto: Visita didattica alla Fattoria “Le case Marcieglie” San Donato Val di Comino 

  30 aprile 2019 

 

 Si comunica che, come inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, gli alunni di Scuola Primaria delle 

classi in indirizzo, effettueranno una visita guidata presso la Fattoria didattica “Le case Marcieglie” a San 

Donato Val di Comino martedì 30 aprile 2019. 

 La spesa relativa alla visita con guida è di € 9 (visita e laboratori didattici), € 6 (pranzo presso il 

ristorante della struttura) ed € 14 per il trasporto (Ditta Sabrina Service SRL). 

Per la partecipazione è indispensabile il consenso firmato dei genitori corredato dall’attestazione del 

versamento di € 29,00 DA EFFETTUARE TASSATIVAMENTE entro lunedì 15 aprile. 

 Le quote dovranno essere versate sul conto corrente postale dell’Istituto Comprensivo. 

 Le adesioni e le ricevute del versamento dovranno essere raccolte entro e non oltre il 16 aprile dai docenti di 

classe, che provvederanno a consegnarle tempestivamente in Segreteria allegando l’elenco dei partecipanti. 

 

C/C POSTALE N.   1010194056 Intestato a Istituto Comprensivo Cervaro  

con causale: “Visita didattica Fattoria Le case Marcieglie” San Donato Val di Comino classe …….sez…. 

Scuola Primaria del plesso di Cervaro “Porchio” 

 

Si ricorda che l’adesione firmata dai genitori vincola al pagamento della quota di partecipazione. 

                          F.to   Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.Pietro Pascale) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 

All. 1 Programma 

_________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE 

 

Noi sottoscritti……………………………………………………………………………………..genitori dell’alunna/o 

……………………………………………………………. frequentante la classe……… sez…. della Scuola Primaria 

del plesso di Cervaro “Porchio” 

 AUTORIZZIAMO      NON AUTORIZZIAMO 

 

nostro/a figlio/a a partecipare alla visita guidata presso la Fattoria didattica “Le case Marcieglie” San Donato 

Val di Comino   che si terrà martedì 30 aprile 2019. L’adesione comporta il versamento della quota di partecipazione 

:                    

   €   29,00 (visita, laboratori, pranzo e pullman)  

                                                                                                                                  I genitori o chi ne fa le veci 

                                                                                                                              

_______________________________________

_______________________________________ 

mailto:FRIC843003@pec.istruzione.it


ALL.1 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’itinerario della visita didattica, di cui all’oggetto: 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

ore 08.30  Raduno dei partecipanti presso il cortile antistante la Scuola Primaria Cervaro 

“Porchio”                                          

 

ore 08.45 Partenza per  la presso la Fattoria “Le case Marcieglie”  San Donato Val di Comino 

 

ore 10.00 Arrivo alla  Fattoria “ Le case Mercieglie”  e merenda al sacco 

 

 

ore 10.30 Inizio laboratorio didattico “I laboratori di impasto”. Attività che     

                                 conduce  alla scoperta della storia di un chicco di grano: dal seme al suo utilizzo  

                                 nella cucina. Riscoprendo, insieme il piacere ed il gusto di impastare pasta, pane e  

                                 biscotti.                                                                                       

 

ore 13.00 Pranzo al ristorante  

 

ore 14.30 Inizio laboratorio didattico “Dipingiamo con la frutta e la verdura”. 

 Visita alla fattoria: attività di avvicinamento alla conduzione e preparazione di una 

giornata nella fattoria, dagli animali alle piante                                           

 

ore 16.30 circa Conclusione della visita  e partenza per Cervaro 

 

ore 17.45 circa Arrivo presso la Scuola Primaria Cervaro “Porchio”                                          

 

 

 

Ditta fornitrice del trasporto: Sabrina Service SRL 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

                   F.to   Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.Pietro Pascale) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
 

 


