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Agli studenti 

       Ai docenti 

       Ai genitori 

       CLASSI 1 A, 1B, 1 C, 1 CLASSICO 

       Personale ATA 

       Sito WEB 

Oggetto: uscita didattica Oasi Monticchie “Naturalista per un giorno” 

 

Si comunica che gli studenti delle classi 1 A,  1 B, 1 C e 1 CLASSICO svolgeranno l’uscita didattica all’oasi delle 

Monticchie per l’attività “Naturalista per un giorno”. Ne dettaglio il programma: 

 31 maggio 2021, ore 8.30: gli alunni della classe 1 A, accompagnati dai proff. Avagliano e Dotelli, si 

recheranno a piedi all’Oasi dove, con la guida svolgeranno l’attività in oggetto. Al termine, rientreranno a 

piedi presso l’istituto e saranno dimessi; 

 1 giugno 2021, ore 8.30: gli alunni della classe 1 C, accompagnati dalle proff. Clerici e Iacchettii, si 

recheranno a piedi all’Oasi dove, con la guida svolgeranno l’attività in oggetto. Al termine, rientreranno a 

piedi presso l’istituto e saranno dimessi; 

 4 giugno 2021, ore 8.30: gli alunni della classe 1B, accompagnati dalle proff. Caccialanza e Clerici, si 

recheranno a piedi all’Oasi dove, con la guida svolgeranno l’attività in oggetto. Al termine, rientreranno a 

piedi presso l’istituto e saranno dimessi; 

 7 giugno 2021, ore 8.30: gli alunni della classe 1 classico, accompagnati dalle proff. Parisio e Palmerani, si 

recheranno a piedi all’Oasi dove, con la guida svolgeranno l’attività in oggetto. Al termine, rientreranno a 

piedi presso l’istituto e proseguiranno le lezioni; 

Si raccomanda l’uso di scarpe idonee. 

La docente referente per l’uscita                                                              
Prof. Piccinelli                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Valentina Gambarini 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dlgs n. 39/1993 
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