Prot. nr. 9/17
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Amatuzio – Pallotta di Bojano (tramite pec)
Al Plesso di Bojano classe V scuola primaria
Ai Plessi, classi IV e V, di Spinete, Colle d’Anchise, Campochiaro, Monteverde, San Massimo, Castellone
Istituto Comprensivo Amatuzio – Pallotta di Bojano
e p.c.
Referente: “Centro smaltimenti rifiuti non pericolosi” (Dott.ssa D’Antonini Carmen)

OGGETTO: Earth day 2017 – Venerdì 21/04/2017 – visita Centro smaltimenti rifiuti non pericolosi – Pozzilli (IS).
In riferimento all’oggetto si comunicano i dettagli dell’organizzazione:
-

1° pullman: plesso di Spinete 23 partecipanti + plesso di Castellone 30 partecipanti per un totale di 53 (comprensivi di
accompagnatori), il pullman si recherà prima a Spinete ore 08:15 e successivamente a Castellone.

-

2° pullman: plesso di Colle d’Anchise 9 partecipanti + plesso di Campochiaro 9 partecipanti + plesso di Monteverde 36
partecipanti, per un totale di 54 (comprensivi di accompagnatori), il pullman prenderà i partecipanti di Colle d’Anchise ore
08:15 e successivamente si recherà presso la scuola di Monteverde dove si dovranno recare anche gli alunni di Campochiaro
con il mezzo messo a disposizione dal proprio Comune. La richiesta al Comune di Campochiaro dovrà essere prodotta dal
responsabile del plesso.

-

3° pullman: plesso di Bojano 47 partecipanti + plesso di San Massimo 6 partecipanti, per un totale di 53 (comprensivi di
accompagnatori), il pullman si recherà presso la sede di Bojano alle ore 08:15. Gli alunni di San Massimo dovranno recarsi
presso il plesso di Bojano (scuola primaria) con il mezzo messo a disposizione dal proprio Comune. La richiesta al Comune
di San Massimo dovrà essere prodotta dal responsabile del plesso.

Il punto di incontro dei pullman, prima della partenza per Pozzilli è presso il supermercato LIDL.
La partenza da Bojano è prevista per le ore 09:00, l’arrivo a Pozzilli è previsto per le ore 09:45 circa. Saremo accolti dallo
staff tecnico della struttura, dopo un breve saluto i ragazzi saranno divisi in gruppo per la visita guidata dello stabilimento.

Il rientro in sede è previsto per le ore 14:45 con le seguenti modalità:
Il primo pullman si recherà al plesso di Castellone e successivamente al Plesso di Spinete.
Il secondo pullman andrà al plesso di Monteverde di Bojano e successivamente a Colle d’Anchise.
Il terzo pullman andrà a Bojano dove scenderanno anche gli alunni di San Massimo e Campochiaro.
Si prega la segreteria di comunicare il tutto agli insegnanti referenti e ai genitori dei ragazzi. Inoltre i plessi di Campochiaro e
San Massimo dovranno organizzarsi per il trasporto dei ragazzi presso il plesso di Bojano e per il rientro alle proprie sedi.
Certi di una collaborazione da parte di tutti per la riuscita dell’evento, si porgono i più cordiali saluti.
Referente associazione falco: Marro Giovanni – 3346391681.
Bojano, 11/04/2017
Per l’Associazione il delegato
Marro Giovanni

