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Cerignola, data del protocollo 

Circolare n. 290/21-22 

Ai docenti delle classi seconde della Primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde della Primaria per mezzo del sito web di Istituto 

 

 

Oggetto: Uscita sul territorio delle classi seconde della Primaria: passeggiata nel centro storico 

di Cerignola per riflettere sul tema dei diritti in collaborazione con la Proloco di Cerignola 

 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che l’uscita didattica in oggetto si terrà 

con il seguente calendario: 

 

- Mercoledì 25 maggio 2022: classi 2A e 2B; 

- Giovedì 26 maggio 2022: classi 2C 2D e 2E; 

 

L’uscita didattica avrà inizio alle ore 9.00 e il rientro degli alunni è previsto per le ore 12.00. 

Il programma è il seguente: 

Gli alunni guidati dai docenti raggiungeranno a piedi da scuola il Piano delle Fosse (Piano San 

Rocco): di qui, con la guida di esperti della Proloco, avrà inizio il percorso per il centro storico di 

Cerignola dedicata alla visione di monumenti e luoghi correlati alla riflessione sul tema dei diritti 

oggetto dei percorsi di educazione civica svolti per quest’anno scolastico. 

È previsto, da parte di ciascun alunno e docente, il versamento di una quota associativa alla Proloco 

pari a 3,00 euro. 

Si invitano i genitori degli alunni a consegnare, a ciascun docente della classe, entro e non oltre 

venerdì 20 maggio 2022 il modulo di autorizzazione allegato debitamente compilato e sottoscritto. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

- Allegato n. 1 – Modulo di autorizzazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’Art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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