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CIRCOLARE N. 243 

 

        Alle Insegnanti 

Ai genitori degli alunni classi 3^A-3^B 

Scuola Primaria di Cervaro “Capoluogo” 

 

Oggetto: Visita guidata “Museo Nazionale del Paleolitico” Isernia e “Laboratorio con il cioccolato” Fabbrica Papa 

“Dolceamaro” 14 maggio 2019  

 

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

in indirizzo, effettueranno una visita guidata presso il “Museo Nazionale del Paleolitico” Isernia e la Fabbrica del 

Cioccolato Papa “Dolceamaro” martedì 14 maggio 2019 
 La spesa relativa alla visita con guida è di € 8,00 (Museo del Paleolitico), € 5,00 (laboratorio didattico con il 

cioccolato) ed € 19,00 per il trasporto (Ditta Sabrina Service SRL). 

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

€32,00 DA EFFETTUARE TASSATIVAMENTE entro giovedì 02 maggio 2019. 

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

Le adesioni e le ricevute del versamento saranno raccolte entro e non oltre venerdì 03 maggio 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 guidata Museo Nazionale del Paleolitico Isernia e Fabbrica del Cioccolato 14 maggio 2019 

classe 3^ sez.     Scuola Primaria Cervaro Capoluogo”  

 
              F.to Il Dirigente Scolastico 

                      (Prof. Pietro Pascale) 

All. 1 Programma 

_______________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE 

 

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

……………………………………………………………. frequentante la classe 3^ sez.     della Scuola Primaria di Cervaro 

“Capoluogo” 

 AUTORIZZIAMO      NON AUTORIZZIAMO 

nostro/a figlio/a a partecipare alla visita guidata presso il Museo Nazionale del Paleolitico” Isernia e al “Laboratorio 

didattico con il cioccolato” Fabbrica Papa “Dolceamaro” che si terrà martedì 14 maggio 2019. L’adesione comporta 

il versamento della quota di partecipazione di:                    

   € 32,00 (comprende la visita al Museo, il Laboratorio didattico con il cioccolato e il trasporto) 

                                                                                                                                  I genitori o chi ne fa le veci 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
 

 

Protocollo 0002436/2019 del 15/04/2019



All. 1 Programma 
 

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

 

 

PROGRAMMA 

 

        ore 08.30                         Raduno dei partecipanti in Piazza San Paolo a Cervaro e partenza per il “Museo Nazionale del Paleolitico”  

                                                Isernia  

 

ore 09.45 circa  Arrivo al “Museo Nazionale del Paleolitico” Isernia e merenda al sacco 

  

ore 10.00 circa Inizio della visita al Museo e a seguire laboratorio didattico “Archeo….scavo”. 

 

ore 13.00/14.30 Fine del Laboratorio e pranzo al sacco  

 

ore 14.30 Partenza per la ex Scuola Primaria Sant’Eusanio dove svolgere il “Laboratorio didattico con il cioccolato”  

                                        con personale della Fabbrica del Cioccolato Papa “Dolceamaro” 

 

ore17.00 circa Conclusione dell’attività e partenza per Cervaro 

                                        Durante il tragitto breve sosta per l’uso dei servizi igienici. 

 

ore 18.15 circa Arrivo a Cervaro in Piazza San Paolo 

 

 

Gli alunni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento. 
 

Ditta fornitrice del trasporto: Sabrina Service SRL 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (Prof. Pietro Pascale) 

 

 

 


