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Oggetto: Partecipazione “Festa di primavera” presso il Parco archeologico e naturalistico di Longola  

La nostra Scuola, nell'ottica della collaborazione tra le Istituzioni territoriali e nell’ambito di un 

percorso naturalistico-ambientale, intrapreso dal Comune di Poggiomarino, volto alla valorizzazione del 

territorio, ha aderito alla iniziativa di cui in oggetto, al fine di sensibilizzare e di educare, ulteriormente, 

gli studenti al contatto con la natura. Con queste premesse, il nostro Istituto ha previsto due uscite 

didattiche, per gruppi di alunni della primaria e della secondaria di primo grado, presso il Parco 

Archeologico Fluviale, di Longola, rispettivamente per i seguenti giorni: 

12 Maggio 2022 (classi V A e V B scuola primaria);  

16 Maggio 2022 (classi terze scuola secondaria di primo grado). 

Per gli alunni, sono previste attività didattiche con scatti fotografici e libere riproduzioni grafiche di 

elementi naturalistici, osservabili sul posto. Gli elaborati prodotti verranno raccolti e selezionati dai 

docenti, per essere poi successivamente inviati al Comune, che ha previsto una premiazione ed una 

eventuale mostra dei lavori più significativi. Si allega di seguito il programma per le giornate di uscita 

sul territorio: 

Orario Attività 

 Ore 9:00 Arrivo e accoglienza degli alunni a cura dei 

docenti; 

 dalle ore 9:30 alle 10:30 Visita guidata del Parco; 

 dalle ore 10:30 alle 11:30 Fotografiamo e illustriamo graficamente la 

Primavera al Parco di Longola; 

 dalle ore 11.30 alle 12:50 Picnic e tempo libero al Parco; 

 dalle ore 12:50 alle 13:00 Saluti e rientro a casa a cura dei genitori. 
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Al fine di agevolare i ragazzi durante questo percorso, si consiglia un abbigliamento comodo, sportivo, con 

l’uso eventuale di un cappellino e un telo per il momento ricreativo. I ragazzi devono inoltre munirsi di 

merenda a sacco, acqua e quanto necessario ai propri bisogni, fogli da disegno, matite e colori per lo 

svolgimento dell’attività grafica. 

I genitori potranno scaricare, compilare e consegnare tramite gli allievi l’autorizzazione allegata, ai 

coordinatori di classe ed interclasse entro e non oltre   il giorno 11 Maggio 2022 per la scuola primaria ed 

entro e non oltre il giorno 12 Maggio 2022 per la scuola secondaria di primo grado.  

I ragazzi saranno accompagnati da un solo docente per classe.  

I docenti accompagnatori si recheranno preventivamente a scuola a firmare la presenza, per poi accogliere 

nelle giornate previste gli alunni sul posto all’orario indicato. A fine giornata i docenti accompagnatori 

possono rientrare direttamente a casa.   

Augurandovi di trascorrere una piacevole mattinata nella natura si confida nella consueta e fattiva 

collaborazione di tutti 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Antonietta Ottaiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   Ai sensi dell’art.3 comma2del D.L.vo n.39/93 

 

  


