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Velletri, 07/03/2023 
 

 Ai docenti  
Agli alunni e alle famiglie classi I Scuola Secondaria di Primo Grado  

Al DSGA  
Al Sito WEB 

                                                                                                              
OGGETTO: MODIFICA DATE E PROGRAMMA -  campo scuola classi prime Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 
 
Si comunica che per motivi organizzativi il campo scuola per le classi I della Scuola 
Secondaria di I grado ha subito le seguenti modifiche: 
1) MODIFICA DEL CALENDARIO:  
 

4 e 5 maggio 2023 1C + 1E 

11 e 12 maggio 2023 1A + 1B + 1F 

18 e 19 maggio 2023 1G + 1D 

  
2) MODIFICA DEL PROGRAMMA 
Di seguito il programma delle attività: 
1° GIORNO: VELLETRI/VASTOGIRARDI/PIETRABBONDANTE 
Ore 7.30 partenza da Via del Fontanaccio, parcheggio sotto Stazione Ferroviaria, per 
Vastogirardi.  
Arrivo, incontro con la guida naturalistica del corpo della Guardia Forestale e 
visita guidata alla Riserva MaB di Montedimezzo con visita al Museo e al Centro 
Recupero Fauna Selvatica. Pranzo al cestino a carico dei partecipanti nell’area 
attrezzata della Riserva.  
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Pietrabbondante. Arrivo e 
visita guidata al Teatro-Tempio Sannitico. 
Per ragioni organizzative il programma della giornata potrebbe essere invertito. 
Al termine trasferimento in agriturismo presso Agnone, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  l’Agriturismo: www.staffoli.it  
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2° GIORNO: AGNONE/SCAPOLI/ VELLETRI 
Prima colazione in agriturismo. In mattinata: visita guidata della Fonderia Marinelli 
e annesso alla fonderia il Museo Storico della Campana.  Pranzo al cestino fornito 
dall’agriturismo. Nel pomeriggio visita al caratteristico paese di Scapoli e al museo 
della zampogna.  Al termine sistemazione in pullman e partenza per Velletri con 
arrivo previsto in serata.    
 
COSTO 
1)  COSTO: 126 euro 
Si ricorda che l’autorizzazione presentata rappresenta un impegno e che il costo 
dell’attività è stato calcolato sulla base delle autorizzazioni pervenute. 
Il pagamento è in tre rate 
RATE 
- Il pagamento della I rata: 40 euro - già saldata 
- Il pagamento della II rata di 40 euro dovrà essere saldata entro il 17 marzo 
- Il pagamento della III rata 46 euro dovrà essere saldata entro il 14 aprile. 
 
Per procedere al pagamento verrà creato un “evento” sulla Piattaforma PAGO IN RETE 
raggiungibile al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ sul sito della scuola. 
In caso di problemi con il pagamento rivolgersi alla segreteria allo 0696100045 o tramite 
mail all’indirizzo rmic8f8006@istruzione.it  
 
Il giorno giovedì 13 aprile alle 15.00 ci sarà una riunione presso la scuola De Rossi 
per definire gli ultimi dettagli del viaggio. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 
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