
 

 

 

 
 
 

 

 

Circ. n°52 

Ai docenti dalle classi 2^ plesso Gramsci  

Ai genitori degli alunni dalle classi 2^ plesso Gramsci 

Ai docenti dalle classi 4^ plesso Gramsci  

Ai genitori degli alunni dalle classi 4^ plesso Gramsci   

Al sito web 

Agli atti              

OGGETTO: “VISITA GUIDATA CHRISTMAS VILLAGE” presso Mostra D’Oltremare di Napoli 
              

Il Christmas Village, il Villaggio di Natale della città di Napoli è stato ideato come un vero e 
proprio Paese delle Meraviglie invernale: con le famose casette di legno e i laboratori creativi i 
nostri alunni scopriranno i sapori e i profumi di questa festività da loro tanto amata. 

Per gli alunni in indirizzo è prevista l’uscita didattica per il giorno 12 Dicembre 2022. 
 

Di seguito il programma       
- Partenza ore 8:30, i genitori accompagneranno gli alunni al punto di partenza, sito in via 

Fratelli Maristi, dove troveranno i docenti di classe ad attenderli. 
- Arrivo alla Mostra d’Oltremare con percorso laboratoriale fino alle 12,30 
- Rientro ore 13:30 circa, i genitori attenderanno gli alunni al punto di partenza. 

 
La quota di adesione per ciascun alunno è pari a 17,00 euro. Gli alunni con disabilità pagheranno 

solo la quota per il trasporto pari a 7 euro.  
Le famiglie degli alunni partecipanti verseranno la quota al rappresentante di classe che 

provvederà ad effettuare un unico pagamento attraverso la funzione PagoPA di Spaggiari (funzione 
attiva su ClasseViva) entro e non oltre mercoledì 30/11/2022. 

Le autorizzazioni saranno distribuite ai genitori dai docenti di classe/sezione e in seguito 
raccolte, debitamente compilate, dagli stessi.      
Si rende noto che in caso di impedimento per qualsivoglia motivo il biglietto non è 
rimborsabile. 
La F.S. incaricata:  
Doc. Immacolata Coppola 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gelsomina RAIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/1993) 
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