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Ai docenti e ai genitori  
della Scuola Primaria classe 3^ 4^ e 5^ 

Allo STAFF di Dirigenza Prof.sse Salvatore, De Donato, Spiezia, Cuciniello 
Al DSGA 

Atti 
ALBO 

Sito web: home page/registro Argo/Circolari 
 

OGGETTO: Visita didattica alla Centrale del Latte di Salerno - Primaria classe 3^ 4^ e 5^ plesso “Gianni 

Rodari” di Via Laspro - giorno 12 dicembre p.v. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la cortese disponibilità della Centrale del Latte di Salerno, fiore all’occhiello dell’imprenditoria territoriale 
VISTO il PTOF 2022/25  
VISTA la richiesta dei docenti all’unanimità e la procedura di sicurezza adottata;  
VISTO il dlgs 165/2001 artt.5 e 25 sui poteri di organizzazione del Dirigente; 
AL FINE di implementare le competenze trasversali delle Raccomandazione UE 

 
AUTORIZZA 

La visita didattica degli alunni delle classi terza, quarta e quinta della Scuola Primaria “G.Rodari” il giorno 12 

dicembre p.v.  presso lo stabilimento della Centrale del Latte di Salerno in via Fuorni, 86. 

Il trasporto, gentilmente offerto dall’Azienda, attenderà gli alunni e i relativi accompagnatori delle classi 

suddette alle 9.15 in via Manganario nei pressi della Locanda di Apicio e si prevede un rientro alle ore 12.30/13.00. 

Gli alunni entreranno a scuola regolarmente alle ore 8.20 per registrare le eventuali assenze, a piedi con i 

rispettivi accompagnatori, raggiungeranno alle 9.00 il luogo d’incontro e con le stesse modalità si effettuerà il rientro. 

La visita è completamente gratuita e riservata agli alunni di età non inferiore ad 8 anni. 

Distinti saluti. 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
http://www.ictassosalerno.edu.it/



		2022-12-10T11:24:10+0100
	FLAVIA PETTI




