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Oggetto: visita guidata a  Morano - Civita –

 

Si comunica che, per  gli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

Altomonte giorno 17 Maggio 2022  
L’ uscita si realizzerà secondo il seguente programma:

Partenza ore 7.00 piazzale della Funicolare Catanzaro Sala

Arrivoa Morano Calabro alle ore 9.00 circa 
Visita alla Chiesa di San Bernardino da Siena, la Collegiata

pittore Bartolomeo Vivarini, ed infine il Castello Normanno.

Ore 13.00 Pranzo in ristorante convenzionato
Ore 14.30 partenza per Civita ed arrivo alle 15.00 circa.

Visita al borgo ricordato come “il paese delle 7 meraviglie”, (case Kodra

Diavolo. Visita, nel centro del borgo, della chiesa madre di rito greco, con la preziosa
Ore 16.30 partenza per Altomonte ed arrivo alle 17.30

Visita all’anfiteatro, piazza Tommaso Campanella e la Chiesa di Santa Maria del

Ore 19.00 Partenza per Catanzaro ed arrivo previsto per le ore 21.00 circa
Il costo  per singolo alunno è di € 40,00 

L’adesione per la partecipazione all’uscita, deve pervenire entro e non oltre  giorno 12/05/2022 al coordinatore di classe

pagamento  in PagoPA.  
L’evento sarà visibile e attivo a partire da giorno

 

                                                                   

                                                                          

 

Oggetto: MODULO ADESIONE ALUNNI 

Il/La sottoscritt…………………………………

dell’alunno/a……………………………………………

plesso………………………………………... dell’IC Don Mil

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare la visita guidata a 

sopraindicate. 

Catanzaro,____________   
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Catanzaro, 05/05/2022 

Ai genitori degli alunni delle classi di 3

Ai docenti degli alunni delle classi

– Altomonte- A.S. 2021/2022 

gli alunni delle classi terze, quarte e quinte  della Scuola primariaè stata organizzata la visita guidata 

L’ uscita si realizzerà secondo il seguente programma: 

Catanzaro Sala 

da Siena, la Collegiata  della Maddalena, al cui interno si conservano opere di

Castello Normanno. 

in ristorante convenzionato 
partenza per Civita ed arrivo alle 15.00 circa. 

paese delle 7 meraviglie”, (case Kodra con i loro caratteristici comignoli e il Belvedere con 

chiesa madre di rito greco, con la preziosa iconostasi. 
partenza per Altomonte ed arrivo alle 17.30 

all’anfiteatro, piazza Tommaso Campanella e la Chiesa di Santa Maria della consolazione 

Partenza per Catanzaro ed arrivo previsto per le ore 21.00 circa. 

L’adesione per la partecipazione all’uscita, deve pervenire entro e non oltre  giorno 12/05/2022 al coordinatore di classe

L’evento sarà visibile e attivo a partire da giorno 06/05/2022  e fino a giorno 12/05/2022. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                          dell'art.3, comma 2del Decreto leg. n.39/1993

 

 

Oggetto: MODULO ADESIONE ALUNNI – Visita guidata a Morano - Civita – Altomonte

……………………………………… genitore/tutore 

ell’alunno/a……………………………………………frequentante laclasse………………..sez ………………del 

plesso………………………………………... dell’IC Don Milani Sala  

AUTORIZZA 

 

io/a figlio/a a partecipare la visita guidata a  Morano - Civita - Altomonte, giorno 17 maggio 2022 e 

  

    FIRMA (di entrambi i genitori)

   —--------------------------------------------

  —-------------------------------------------- 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON MILANI-SALA” 

Tel. e Fax 

w.icdonmilanicz.edu.it 

delle classi di 3-4-5-scuola primaria 

Ai docenti degli alunni delle classi 3-4-5 di scuola primaria 

Agli atti della scuola 

Al sito web dell’Istituto 

è stata organizzata la visita guidata  a Morano - Civita - 

al cui interno si conservano opere di Pietro Bernini e il Polittico del 

Belvedere con visione del Ponte del 

L’adesione per la partecipazione all’uscita, deve pervenire entro e non oltre  giorno 12/05/2022 al coordinatore di classe  dopo l’avvenuto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

rt.3, comma 2del Decreto leg. n.39/1993 

Altomonte-a.s. 2021/2022 

frequentante laclasse………………..sez ………………del 

maggio 2022 e secondo le modalità 

FIRMA (di entrambi i genitori) 

-------------------------------------------- 
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