
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  DI CERVARO 

Corso della Repubblica 23        03044 Cervaro (Fr)                               
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                                                      Circolare  n. 304                                       

                                                                                                   Ai genitori degli alunni 

                                                                                                            Della Scuola Sec. di I grado 

                                                                                                       di San Vittore del Lazio 

 

Oggetto: Giornata didattica e Manifestazione di Fine anno presso le località Monte di 

Macchia e la contrada Radicosa- GIOVEDI’ 06 GIUGNO 2019 

Si invitano i genitori degli alunni della Sc. Sec. Di I grado a partecipare alla manifestazione di fine 

anno che si terrà in località Radicosa nella piazza antistante la chiesa della Madonna del Rosario 

alle ore 12.00 circa. 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’itinerario della giornata organizzata, nell’ambito del Progetto 

Interdisciplinare di Educazione Ambientale MONUMENTO NATURALE “Terra di Confine, dagli 

insegnanti dell’IC Cervaro- Sez. di S. Vittore del Lazio, in collaborazione con il Comune di S. Vittore del 

Lazio, presso la località Monte di Macchia e La Radicosa, il giorno giovedì 06 maggio 2019. 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 8.20               Partenze a piedi, degli alunni delle classi I, II e III sez. D attraverso il percorso artistico –                                  

naturalistico realizzato dagli stessi alunni, tra i colori, paesaggi e suggestioni tipiche del nostro territorio, 

accompagnati da una guida naturalistica, dott. Amilcare D’Orsi. 

Ore 10.30               Arrivo degli alunni alla Radicosa- località Monte di Macchia  

Ore 10.45               Inizio del sentiero verso la Radicosa – Chiesa Madonna del Rosario                    

Ore 12.00 circa    Arrivo. 

Ore 12.30         manifestazione musicale: 

 Classe 1D: 

 Inno Europeo (Flauto)  

 Flute Dance (Flauto) 

 Tra Amicizia e Amore (canto scritto ed eseguito dall’alunna Diaj Fatiha) 

 Grazie a te (Canto scritto ed eseguito dall’alunna Paola Matrunola) 

 Classe IID 

 Medley Rock And Roll (Flauto) 

 Radetzky march (Flauto) 

 Per un milione (canto eseguito dall’alunna Salzillo Valerio e il coro) 

 Irraggiungibile (Canto eseguita dall’alunna D’Agostino Rita) 

 Calipso (Canto eseguito dagli alunni Costantino A., D’Agostino R., Pilò S.) 

 Classe IIID 

 Canti 

 Rappresentazione di brani (alunni iscritti al corso di strumento musicale) 

 Esposizione dei lavori svolti 

Al termine: buffet offerto dai genitori degli alunni della scuola Sec. di I grado. 

 

Ore 14.50          Partenza dalla Radicosa con il servizio navetta. (solo per gli alunni che non sono stati 

prelevati dai genitori al termine della manifestazione) 

Ore 15.10 circa Arrivo a S. Vittore, davanti la scuola Primaria di S. Vittore Capoluogo – Via G.       

Marconi. I genitori provvederanno a prelevare i propri figli all’arrivo del pulmino. 

Protocollo 0003316/2019 del 31/05/2019



 

Equipaggiamento consigliato: 

Zaino contenente una bottiglietta d’acqua e una merendina, scarpe da montagna o da ginnastica, cappellino, 

abbigliamento a strati sovrapposti, giacca impermeabile, antivento, occhiali da sole. 

Si consiglia vivamente di portare sempre con sé una maglietta di ricambio nello zaino che verrà indossata in 

sostituzione di quella sudata una volta a destinazione o durante le pause. 

 

 

“Nel rispetto dell’ambiente, la parola d’ordine è …… DIVERTIMENTO.” 
 

                                                                                                       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 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE 
 

I  sottoscritti 

 …………………………………..….…. e……………….…………………………………… 

 

genitori dell’alunna/o ……………………………………………… frequentante la classe …… 

sez. D della Scuola Sec. I grado del plesso di San Vittore del Lazio, presa visione della 

Circolare n. 304 del 30/05/2019 
 

AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO 

 

la/il propria/o figlia/o a partecipare alla manifestazione finale che si terrà il 06 giugno 2019 

nell’ambito del  Progetto Interdisciplinare di Educazione Ambientale  MONUMENTO 

NATURALE “Terra di Confine e delle attività musicali che si svolgono nel nostro istituto, 

presso la località Radicosa. 

 

Inoltre, 

 

AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO 

 

all’uscita didattica, attraverso il sentiero naturalistico tracciato, nello stesso giorno, giovedì 06 

giugno 2019 presso la località Monte di Macchia nei pressi della Radicosa.  

 

In caso in cui non si autorizza a percorrere il sentiero Naturalistico tracciato, i genitori provvedono 

ad accompagnare autonomamente il/la proprio/a figlio/a alla Radicosa per la manifestazione finale.  

 
San Vittore del Lazio, ………………………. 

Firma dei genitori 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 


