
 

 

                                          Istituto Comprensivo Statale 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado  
Via Quasimodo, snc -  tel e fax 0985/876878 

mail: csic836001@istruzione.it - PEC: csic836001@pec.istruzione.it 
Sito web:  

www.icdiamante.edu.it 

87023 - Diamante (Cosenza) 
 

                                                                                              Ai Genitori degli alunni  
 Delle classi III,IV E V di Diamante, Cirella e Buonvicino  

Della Scuola Primaria  

                                                                                                           Ai Docenti interessati 
 

Circolare  

       

     Oggetto: viaggio d’istruzione ad Atena Lucana Scuola Primaria presso  Gran Teatro Palaflex” La    
magia di Babbo Natale”  

                                                                                       

Si porta a conoscenza delle famiglie che questo Istituto Comprensivo, in riferimento a quanto stabilito nella 
programmazione educativo–didattica per l’anno scolastico 2019-2020 e deliberato dagli OOCC, organizza per 

gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria di tutti i plessi dell’IC di Diamante 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ATENA LUCANA  

 

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2019  

 
Nel dare massima assicurazione della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica 
dell’iniziativa si comunica che le classi partecipanti saranno accompagnate dalle docenti: 

 

DIAMANTE 

3^A Biancamano S. 

3^B. Caglianone L., De Maria G.  

4^A  Tarasco R., Montalto F. 

4^B  Nervino S. 

5^ A Tolomeo M. 

5^ B Siani T. 

CIRELLA 

3^4^5^ Biancamano R, , Rinaldi C, Carobene F. 

BUONVICINO 

3^4^5^Bellusci F. , D’Amico N.. 

 

La quota di partecipazione è di Euro 25,00  e comprende le spese relative a: 

 Euro 17,00 quota trasporto A/R con pullman   

 Euro 8,00. quota relativa all’ingresso  Gran Teatro Palaflex” La magia di Babbo Natale” Atena Lucana 
(SA) 

Luogo  e orario di partenza ingresso parco Corvino Diamante ore 8,00 –  autobus Ritondale -   
 

Luogo e orario di arrivo: ore 19 circa  - ingresso parco Corvino Diamante-  
 
Attività previste: 
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Arrivo previsto per le ore 11.00 circa  

 Gran teatro Palaflex” La magia di Babbo Natale” Atena Lucana (SA) : gli alunni assisteranno alle varie 

ambientazioni tematiche , allo show e alle attività del parco.  

 Pranzo a sacco  all’interno del Paladianflex 

 Continuazione della visita del parco di Babbo N 

 atale. 

 Partenza per il rientro ore 17.00 circa  
 

Raccomandazioni particolari  
 

Si consiglia un abbigliamento comodo ed a strati. 
Per il pranzo si consiglia di evitare bibite gassate.  
 

In caso di mancata partecipazione, il rimborso relativo alla quota versata per il costo del pullman e per la guida  
non è previsto.  

Si ricorda che nel caso in cui sussistano specifiche situazioni relative allo stato di salute dell’alunno, i 

genitori sono tenuti a darne comunicazione ai docenti accompagnatori. 

 

Il Dirigente scolastico  
 

 
                  Prof.ssa Rippa Maria Cristina 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Dig itale e normativa 

connessa 
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