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Ai genitori  

Alle Insegnanti  

della scuola dell’Infanzia  

di Scilla, Solano, Melia   

e p.c.  

Al personale ATA   

Al sito web  

         

OGGETTO: Uscita didattica scuola dell’Infanzia Scilla, Solano, Melia - 21 febbraio 2023 

 

Si comunica che martedì 21 febbraio p.v. i bambini della Scuola dell’Infanzia di Scilla, Solano e Melia, 

accompagnati dalle rispettive docenti di sezione, effettueranno, previa autorizzazione dei genitori secondo 

l’allegato modello, un’uscita didattica presso il Nhirò Lounge, Via Patera, Campo Calabro per assistere ad uno 

spettacolo di magia, giocoleria, trampoleria e tanto altro divertimento. Un’esperienza che permetterà loro di vivere 

l’atmosfera carnevalesca.  

Lo spostamento avverrà con l’utilizzo di due pullman della linea ATAM e seguirà i seguenti percorsi: 

 Solano - Melia – Campo Calabro; 

 Scilla – Campo Calabro. 

 

In particolare: 

I bambini della Scuola dell’Infanzia di Solano si ritroveranno, alle ore 07:45, presso il bivio di via Provinciale. Il 

viaggio proseguirà con destinazione Melia, arrivo previsto per le ore 08:45.  

I bambini della Scuola  dell’Infanzia di Melia si ritroveranno, alle ore 08:30, presso piazza San Gaetano. Entrambi i 

gruppi (Solano + Melia) raggiungeranno la sede di destinazione (Campo Calabro) con il medesimo pullman 

intorno alle ore 09:15. 

 

I bambini della Scuola dell’Infanzia di Scilla si ritroveranno, alle ore 08:15, presso lo svincolo di Scilla in via Parco. 

L’arrivo presso Campo Calabro è previsto per le ore 09:00. 

 

Nei previsti punti di partenza gli alunni troveranno ad attenderli le rispettive docenti, che ne attesteranno la 

presenza.  

 

Al termine dell’uscita i bambini faranno rientro a scuola e verranno prelevati dai genitori al consueto orario. 

Si raccomanda agli accompagnatori attenta opera di vigilanza. 

Alle coordinatrici di sezione il compito di raccogliere e conservare la modulistica autorizzativa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaex art.3, 

c.2 D.Lgs n.39/93 
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