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Circolare n.105                                                                   Grumo Appula, 25/03/2022 

 

Ai docenti delle classi I della scuola secondaria 

Agli alunni e genitori delle classi I della scuola secondaria 

e.p.c. Alla D.S.G.A 

 

 

Oggetto: ERRATA CORRIGE: Costo, programma e calendario viaggio d’istruzione CAPOTENDA-GRAVINA 

classi I - S.S.I grado.  

 

Facendo seguito alla comunicazione n. 93 dello scorso 15/03/2022, con la presente si definiscono costo, 

programma e relativo calendario delle classi I:  

 COSTO per attività didattica (13,50 €) + trasporto (9,80 €) = Euro 23,30 €. (a studente) 

 

All’ingresso dell’autobus verranno controllati GREEN PASS BASE. Si viaggia con uso della mascherina 

durante l’intero percorso.  

 PROGRAMMA DELLA GIORNATA con guida turistica (partenza ore 8:00 -  rientro ore 18:30) 

 

CAPOTENDA: Percorso dell’acqua e della pietra: percorso naturalistico di trekking che, dal ponte viadotto-

acquedotto, attraversa l’area archeologica del Padre Eterno e tra rocce spettacolari giunge al canyon più 

suggestivo del sud Italia, dove natura, storia e leggende si intrecciano; 

Laboratorio didattico: Nella bottega dello speziale: racconto teatralizzato in costume medioevale 

sulla preparazione di medicine, pozioni, profumi, essenze. 

Pausa Pranzo (pranzo a sacco) 

 

GRAVINA IN PUGLIA: Visita guidata nel centro storico, piazza Benedetto XIII, Fondovito, Ponte viadotto 

Acquedotto 

CALENDARIO  

  

- 26 APRILE: Classi: 1D - 1E partenza e rientro plesso di Via SS. Medici 

- 2 MAGGIO: Classi: 1A - 1C (1° bus) partenza e rientro campo sportivo Comunale di Grumo Appula  

- 2 MAGGIO: Classi: 1I – 2I   (2°bus) partenza e rientro plesso di Via Aldo Moro Binetto 

- 3 MAGGIO: Classi: 1B - 1F (partenza e rientro campo sportivo Comunale di Grumo Appula e tappa al 

plesso di Via SS. Medici per prelevare la classe 1F. 

 

 CONSIGLI UTILI: abbigliamento sportivo, cappellino, ombrellino, block notes, astuccio 

Confidando nella sentita cooperazione di tutti, si inviano cordiali saluti. 
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  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. NICOLA GOTTARDO)  

 

Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-04-04T12:31:45+0200




