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Catanzaro,__/__/2022
Ai genitori degli alunni delle classi terze scuola secondaria di I grado
Ai docenti degli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado
Agli atti della Scuola
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: visita guidata a Papasidero (Grotta del Romito)Romito) Diamante–A.S. 2021/2022
Si comunica che,per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado è stata organizzata la visita guidata a Papasidero (Grotta
del Romito) - Diamante il giorno 20Maggio
Maggio 2022.
L’ uscita si realizzerà secondo il seguente programma:
Partenza ore 7.00 piazzale Agip via degli Angioini
Arrivo a Papasidero alle ore 9.30 circa
i
giacimenti dell’Italia meridionale risalenti al tardo Pleistocene. La loro
Visita alla Grotta e il Riparo del Romito,, uno dei più importanti
rilevanza nell’ambito delle documentazioni preistoriche è legata all’imponenza della stratigrafia, all’importanza delle evidenze archeologiche e
alle potenzialità di informazioni per la ricostruzione dell’ambiente e delle attività delle comunità di Homo sapiens che abitarono il sito alla
fine del Paleolitico, nel Mesolitico e nel Neolitico.
Ore 13.30 Pranzo in ristorante
orante convenzionato e partenza per Diamante: arrivo alle 16.30 circa.
Visita di Diamante dove per osservare un’opera non bisogna per forza entrare in un museo, le strade sono lastricate di affascinanti murales, oltre
150 opere d’arte dipinte sui muri del centro storico e della frazione Cirella, realizzate a partire dal 1981 da pittori ed artisti di fama internazionale.
Ore 19.00 Partenza per Catanzaro ed arrivo previsto per le ore 21.00 circa.
circa
Il costo per singolo alunno è di € 45,00
L’adesione per la partecipazione all’uscita, deve pervenire
perven
entro e non oltre giorno 13/05/2022
/05/2022 al coordinatore di classe dopo l’avvenuto
pagamento in PagoPA.
L’evento sarà visibile e attivo a partire da giorno 06/05/2022 e fino a giorno 13/05/2022.

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
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________

MODULO ADESIONE ALUNNI – Visita guidata a Papasidero (Grotta del Romito)-- Diamante A. S. 2021/2022

Il/La sottoscritt…………………………………
……………………………………… genitore/tutore
dell’alunno/a…………………………………………………,frequentante laclasse………………..sez ………………del
plesso………………………………………...
o………………………………………... dell’IC Don Milani Sala
AUTORIZZA

Il/la proprio/a
io/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a Papasidero (Grotta del Romito)- Diamante organizzata per il 20 Maggio 2022 e secondo le
modalità sopra descritte.

Catanzaro,________

FIRMA (di entrambi i genitori)
_______________________
_______________________

