
  
  

Ai Docenti  

Ai coordinatori di classe  

di scuola primaria e secondaria 

Ai Presidenti intersezione 

Ai coordinatori didattici 

Alle referenti Funzioni Strumentali Area 6  

Autieri Alessandra  

Lelli Violetta  

Nastri Giuseppina  

  

OGGETTO: Visite guidate A.S. 2022-23  

  

VISTE  le circolari Prot.401 del 20.01.2023 e prot. 8465 del 30.11.2022, entrambe allegate al 

registro elettronico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto di approvazione del piano visite guidate; 

ACQUISITE le preadesioni;  

 

SI COMUNICA 

che le visite guidate per le quali è stato raggiunto il numero legale sono le seguenti. 

 

27 Febbraio 2023   

Classi: quarte primaria  

Sito: L’artigiano Brusciano  

Costi : €19 laboratori e colazione alunni H €14  

€11 

Orario partenza e ritorno: 8:15-13:45   

Punto ritrovo: Torre Annunziata Sud  

Tipologia di pagamento sito: alla cassa 

Tipologia di pagamento pullman: Pagopa con apertura evento   

Numero alunni : 83  

  

9 marzo 2023   

Classi: quinte primaria  

Sito: L’artigiano Brusciano  

Costi : €19 laboratori e colazione alunni H €14  

€11  

Orario partenza e ritorno: 8:15-13:45   

Punto ritrovo: Torre Annunziata Sud  

Tipologia di pagamento sito: cassa 
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Tipologia di pagamento pullman: Pagopa con apertura evento   

Numero alunni : 73 

  

15 marzo 2023  

Classi: terze primaria  

Sito: Acquario di Napoli Costi 

: €7 ingresso  

€10 pullman circa (da definire in base alle adesioni)  

Orario partenza e ritorno: in attesa di riscontro orientativamente 8:15-13:45  

Punto ritrovo: Torre Annunziata Sud  

Tipologia di pagamento sito: con apertura evento PagoPA  

Tipologia di pagamento pullman: Pagopa con apertura evento   

Numero alunni : 70 

  

22 marzo 2023  

Classi: seconde secondaria  

Sito: Badia di Cava 

 Costi : €3 ingresso  

€10 pullman circa (da definire in base alle adesioni)  

Orario partenza e ritorno: in attesa di riscontro orientativamente 8:15-13:45  

Punto ritrovo: Torre Annunziata Sud  

Tipologia di pagamento sito: alla cassa  

Tipologia di pagamento pullman: Pagopa con apertura evento   

Numero alunni : 45 

 

Marzo    

Classi: quarte primaria  

Sito: Porto  e Circolo Nautico Arcobaleno 

Costi : €0  

Orario partenza e ritorno: da definire  

Punto ritrovo da definire   

Numero alunni : per gruppi da 20 al giorno  

  

19 aprile 2023  

Classi: prime secondaria  

Sito: Ercolano Scavi e Mav  Costi 

: €15 ingresso  

€10 pullman circa (da definire in base alle adesioni)  

Orario partenza e ritorno: in attesa di riscontro orientativamente 8:15-14:00  

Punto ritrovo: Torre Annunziata Sud  

Tipologia di pagamento sito: con apertura evento PagoPA  

Tipologia di pagamento pullman : Pagopa con apertura evento   

Numero alunni : in attesa di preadesione ( da piano annuale 70)  

                          1E 9 alunni 
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20 aprile 2023  

Classi: seconde secondaria  

Sito:  Scavi e Pompei  Costi 

€ 7,50 ingresso  

Orario partenza e ritorno: in attesa di riscontro orientativamente 8:15-14:00  

Punto ritrovo Torre Annunziata Sud  

Tipologia di pagamento sito : con apertura evento   

Numero alunni : in attesa di preadesione ( da piano annuale 60)  

  

20-21-26-27-28 aprile 2023   

Classi: seconde primaria  

Sito: Libreria Libertà Torre Annunziata  

Costi : €5 laboratorio e lettura animata  

Orario partenza e ritorno: da definire con la libreria  

Punto ritrovo Libreria Libertà  

Tipologia di pagamento sito alla cassa  

Numero alunni :5 gruppi da 20 max   

  

 2-3-4-5-8 maggio 2023   

Classi: quinte primaria  

Sito: Libreria Libertà Torre Annunziata  

Costi : €5 laboratorio e lettura animata  

Orario partenza e ritorno: da definire con la Libreria  

Punto ritrovo Libreria Libertà  

Tipologia di pagamento alla cassa  

Numero alunni : 5 gruppi da 20 max  

  

9 maggio 2023 in attesa di conferma data da agenzia  

Classi: quarte primaria  

Sito: MANN-Napoli  

Costi : €8 ingresso  

€10 pullman circa (da definire in base alle adesioni)  

Orario partenza e ritorno: in attesa di riscontro orientativamente 8:15-13:45  

Punto ritrovo: Torre Annunziata Sud  

Tipologia di pagamento sito: con apertura evento Pagopa  

Tipologia di pagamento pullman : Pagopa con apertura evento   

Numero alunni : in attesa di preadesione ( da piano annuale 70)  

  

11 maggio 2023   

Classi: prime primaria  

Sito: Fattoria didattica le Parisien Montecorvino Pugliano  

Costi : €18 laboratori 

€15 pullman  

Orario partenza e ritorno: da definire  

Punto ritrovo Torre Annunziata Sud  

NAIC8FY007 - A4DLF8I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001511 - 28/02/2023 - IV.6 - U



Tipologia di pagamento sito: cassa  

Tipologia di pagamento pullman: Pagopa con apertura evento   

Numero alunni : 69 +1 genitore  

  

22 maggio 2023   

Classi: terze primaria  

Sito: Riserva naturale degli Astroni  Costi 

: €11 ingresso  

€10 pullman circa (da definire in base alle adesioni)  

Orario partenza e ritorno: in attesa di riscontro orientativamente 8:15-13:45  

Punto ritrovo Torre Annunziata Sud  

Tipologia di pagamento sito: con apertura evento  

Tipologia di pagamento pullman Pagopa con apertura evento   

Numero alunni : in attesa di preadesione ( da piano annuale 70)  

  

22 maggio 2023 in attesa di conferma struttura  

Classi: seconde primaria  

Sito: Pinuslab  

Costi : €21 colazione e laboratori  

Accompagnamento autonomo  

Orario partenza e ritorno: 9-14 

Punto ritrovo Pinuslab  

Tipologia di pagamento sito: alla cassa 

Numero alunni : 70  

  

29 maggio 2023 in attesa di conferma data da agenzia  

Classi: quinte primaria  

Sito: Oasi WWF f Lago di Conza Costi 

: €11 ingresso  

€10 pullman circa (da definire in base alle adesioni)  

Orario partenza e ritorno: in attesa di riscontro orientativamente 8:15-13:45  

Punto ritrovo: Torre Annunziata Sud  

Tipologia di pagamento sito: con apertura evento  

Tipologia di pagamento pullman : Pagopa con apertura evento   

Numero alunni : in attesa di preadesione ( da piano annuale 79)  

  

  

Si precisa inoltre quanto segue: 

 

1. 10 giorni prima della data prevista ogni genitore singolarmente  di classe deve 

saldare l’intera quota raccolta tramite PagoPa (seguire le istruzioni della circolare 

1494 del 28.02.2023) ; 

2. Il coordinatore di classe, acquisite tutte le autorizzazioni dei partecipanti (MOD.3), 

consegnerà oppure invierà tramite posta elettronica massimo 3  giorni prima dell’uscita in 
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segreteria i modelli 1,2,4,5 debitamente compilati, simultaneamente invierà alla Funzione 

strumentale Lelli Violetta all’indirizzo violettalelli@comprensivoleopardi.edu.it il MOD. 6; 

3. Il Coordinatore di classe il giorno precedente l’uscita ritirerà gli elenchi autorizzati e firmati 

dal dirigente scolastico e la cassetta di sicurezza. 

4. Il coordinatore di classe entro 5 giorni dall’uscita invierà alla Funzione strumentale 

all’indirizzo violettalelli@comprensivo.edu.it il MOD. 7 relativamente al feedback 

dell’uscita. 

 

Si precisa che le visite guidate sono decise e deliberate dai Consigli di classe  che hanno l’onere di 

comunicare alla Funzione strumentale tutte le desiderata circa lo svolgimento della stessa 

acquisendo in modo autonomo notizie e dettagli utili. 

Si ricorda, altresì, che per le uscite sul territorio il coordinatore si accerterà che l’alunno abbia 

consegnato la liberatoria all’inizio dell’anno scolastico, ma compilerà ugualmente tutti i modelli, ad 

eccezione del MOD. 3. 

Inoltre, dati i costi esorbitanti degli autobus, tutte le visite guidate nei paraggi di Torre 

Annunziata (Pompei, Boscoreale, Ercolano, Castellammare), verranno organizzate con 

mezzi pubblici (treno, vesuviana) o con accompagnamento e prelievo da parte dei genitori. 

 

 

Si comunica che le agenzie prescelte per la realizzazione delle visite guidate, dopo attenta 

comparazione dei preventivi presentati sono le seguenti: 

Megafono verde cooperativa sociale onlus con sede in Torre Annunziata alla via Roma 171 

Agenzia Napoli Reale con sede a Napoli alla via Botteghelle 382. 

 

 

Il   Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Antonella d’Urzo)  

[documento informatico firmato digitalmente 
aisensidelD.Lgs82/2005s.m.i.enormecollegate]  
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