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Data e protocollo come da segnatura 
Ai docenti della scuola Secondaria di I grado 

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime  
della scuola Secondaria di I grado 

  

All’Ufficio di Segreteria - Area Alunni 
 

Al sito web 

Comunicazione n.  345 

OGGETTO:  Uscita didattica del 22 marzo 2022 presso MUSEO MACTE di Termoli  

Il giorno 22 marzo 2022 si terrà un’uscita didattica presso il museo MACTE di Termoli. Gli alunni delle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado Difesa Grande potranno visitare la mostra “Le 3 Ecologie” a cura della Direttrice 
Caterina Riva e parteciperanno ai laboratori a tema realizzati dalla Dott.ssa Amalia Vitale.  
Gli alunni, accompagnati dai docenti di seguito indicati, partiranno dal plesso di via Po e raggiungeranno il museo 
MACTE a piedi. I turni saranno così organizzati: 

Accompagnatori Classe 1 C: prof. Donato Rondini e prof.ssa Lazzaro Valeria  

− 08:45 partenza dalla scuola 
− 09:00-10:30 visita mostra ed attività laboratoriale 
− 10:45 rientro a scuola 

Accompagnatori Classe 1 A:  

 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 prof.ssa Marilena Bucci e prof.ssa Carla Di Pardo (in caso di sua assenza prof. Luigi 
Petta fino alle ore 11:00)  

 dalle ore 11:00 al rientro a scuola prof.ssa Marilena Bucci, Carla Di Pardo e prof. Ottavio Di Marco 

− 10:15 partenza dalla scuola 
− 10:30-12:00 visita mostra ed attività laboratoriale 
− 12:15 rientro a scuola 

 

Accompagnatori Classe 1 B: prof.ssa Angela Aristotile e prof.ssa Alessandra Moltoni  

- 11:45 partenza dalla scuola 
- 12:00-13:30 visita mostra ed attività laboratoriale 
- 13:45 rientro a scuola 

L’orario potrebbe subire leggere modifiche a causa della tempistica legata a spostamenti ed attività. 

I docenti accompagnatori sono tenuti a sorvegliare gli alunni loro affidati sino al rientro in sede.  

La presente comunicazione ha valore di nomina. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Luana OCCHIONERO)  
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