
Oggetto: Comunicazione  uscita didattica/ lezione fuori sede  presso il panificio“ Mazza Maria ” Mondragone via vecchia Starza –  

                 2 e 3 marzo 2020 

 
 
 

                                   Al personale Docente        

                                                                                                                                                                           Ai Coordinatori di classe 1^ AG e 3^AG 

                                                                                                                                                              Agli studenti e alle studentesse 1^ AG e 3^AG 

                                                                                                                                                            Ai Genitori degli Alunni delle classi interessate  

                                                                                                                                                                                                                   Al Direttore SGA 

               Al personale ATA 

                                                                                                                                                                                             All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
 

 

 
Si rende noto che il giorno, 2 marzo  2020 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 ed il 3 marzo 2020 dalle ore 9,10 alle ore 14,10  gli studenti dell’indirizzo 

AGRARIO  ( classi 1^ e  3^AG) effettueranno una uscita didattica con destinazione: “Panificio Mazza, via Vecchia Starza, Mondragone – 

I suindicati allievi saranno accompagnati dai seguenti docenti:  Giustiniano Mario, Russo Maria, Ceraldi Armando, Traetto Annalisa e Rita Marotta. 
Il prof. Di Nardo Gianfranco , esperto nel settore della panificazione, attenderà i ragazzi presso il panificio. 

Le autorizzazioni alla partecipazione, firmate dai genitori e l’elenco degli alunni partecipanti andranno raccolte dal Coordinatore di classe e 

consegnate, al referente Prof.ssa Ilenia Lubrano rispettando i tempi e le modalità di organizzazione. 

 
 Partenza prevista:  15,00 del 2 marzo  2020 dal Piazzale antistante l’Istituto “N. Stefanelli” in Via Rocca dei Dragoni, 108 Mondragone 

(CE). Al termine dell’attività , prevista per le ore 18,00, gli allievi faranno ritorno alle proprie dimore, autonomamente. 

 Partenza  prevista: ore 9,00  del 3  marzo  2020 circa dal piazzale  antistante l’Istituto “N. Stefanelli” in Via Rocca dei Dragoni, 108 

Mondragone (CE) 

 Rientro : al termine dell’attività, prevista per le ore 14,00, gli allievi faranno ritorno alle proprie dimore , autonomamente. 

 Itinerario:  Istituto Stefanelli- MONDRAGONE – Panificio Mazza Maria – MONDRAGONE 

 
I Docenti preposti all'accompagnamento, vigileranno sui discenti durante tutte le attività e i trasferimenti da e verso l’Istituto. 

Al fine di garantire la buona riuscita del progetto si chiede la massima collaborazione dei docenti tutti. 

 

 
  Docente referente prof. Giustiniano Mario. 
 
 
 Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione  
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 
                Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  
              La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 
 

 
 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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