
Istituto «San Giuseppe»-Scuola primaria

Foggia, 7 aprile 2014
Ai sigg.ri genitori degli alunni di classe terza

Oggetto: visita guidata a Manfredonia – itinerario e indicazioni utili.

Si comunica che le docenti della classe terza hanno organizzato una visita guidata per gio-
vedì 8 maggio 2014. Qui di seguito sono riportati l’itinerario e qualche indicazione per la
buona riuscita della stessa:
Trasporto: Autobus di linea «Sita». Consentita anche la partecipazione dei genitori.
Riferimento: Camilla Fiadino 339/7945555.
A Manfredonia: guide qualificate del Museo Nazionale Archeologico - Castello Svevo-
Angioino – tel./fax 0884-587838. Attività didattica a cura della Società Cooperativa Ar-
cheologica ARA – Mariangela Lozupone tel. 338-7064624.
Ore 08:30 Raduno presso la fermata dell’autobus in piazza Vittorio Veneto (Stazione Fer-

roviaria): avendo alle spalle l’ingresso della stazione, la fermata si trova da-
vanti al palazzo di fronte a sinistra (al di là della rotonda).

Ore 08:45 Partenza per Manfredonia-Capitaneria di Porto
Ore 09:35 Arrivo a Manfredonia-Capitaneria: breve tratto a piedi per raggiungere il Ca-

stello, visita guidata al castello, con particolare riferimento alla mostra del
Neolitico. Sosta ristoro e merenda al sacco.
Laboratorio didattico: costruiamo le ceramiche come gli uomini primitivi.

Ore 13:10 Partenza da Manfredonia-Capitaneria per Foggia
Ore 14:00 Arrivo a Foggia – stazione ferroviaria: stesso luogo della partenza

Quota di partecipazione per bambini e adulti: €. 10.00
Si raccomanda la massima puntualità.

Nell’invitare le SS.LL. a far pervenire al più presto l’autorizzazione e la quota, si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.

La pedagogista dell’istituto
Camilla Fiadino

Autorizzazione

Io sottoscritto ____________________________________________________________,

genitore dell’alunno________________________________________________________,

frequentante la classe terza di questa scuola primaria,

autorizzo

mio figlio a partecipare alla gita scolastica al Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia

- Castello Svevo-Angioino che si terrà giovedì 8 maggio dalle ore 8:30 alle ore 14:00.

Sono a conoscenza che si farà uso di autobus di linea «Sita» e che la quota di partecipazio-

ne a mio carico è di €. 10.00 (dieci) da versare contestualmente alla presente autorizza-

zione.

Foggia, Firma


