
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
 

via M. Montessori - 87041  A C R I   (CS)  -  Tel e fax 0984/954419 
C. M. CSIC88300E - Cod. fisc.: 98077710782 

email: csic88300e@istruzione.it - PEC: csic88300e@pec.istruzione.it 
Cod. Univoco UF8WWR - Codice iPa  istsc_csic88300e 
Sito web:  http://www.comprensivoacripadula.edu.it 

 

DS 

  a.s. 2022-2023 

Circolare/Disposizione n. 015 

 

 a: Personale DOCENTE classi TERZE 
Secondaria di primo grado 
Genitori e alunni 

 e p.c.: DSGA 
  SITO WEB 

 
OGGETTO: Visite didattiche guidate. 
 

L’Istituzione Scolastica, nel rispetto dell’accordo di rete tra le scuole IIS IPSIA- ITI – di Acri (Scuola Capofila),  

IC “V. Padula” di Acri ,  IC “Beato F.M.Greco” di Acri, IC San Giacomo – La Mucone di Acri, stipulato al fine di 

realizzare il progetto “Una scuola a misura di studente”, con la finalità di promuovere attività didattiche volte a 

creare una comunità educante che lavori insieme per la piena realizzazione dell’alunno, ha aderito alle seguenti 

visite didattiche guidate: 

 

CLASSI: 3^A – 3^D 

1. giorno mercoledì 21 settembre 2022: destinazione Rossano con il seguente programma: 

 

- Ore 8:00 raduno davanti alla scuola IIS IPSIA - ITI 

- Ore 8:30 partenza per Rossano 

- Ore 9:30 Visita al Museo Diocesano di Rossano (1° gruppo) 

- Ore 9:30 Visita alla Cattedrale di Rossano (2° gruppo ) 

- Ore 11:00 Visita al Museo Diocesano di Rossano (1° gruppo) 

- Ore 11:00 Visita alla Cattedrale di Rossano (2° gruppo) 

- Rientro ad Acri ore 14:00 circa.                      

 

CLASSI: 3^B – 3^C 

2.  giorno giovedì 22 settembre 2022: destinazione Cosenza con il seguente programma: 

 

- Ore 8:00 raduno davanti alla scuola IIS IPSIA - ITI 

- Ore 8:30 partenza da Acri per Cosenza 

- Ore 9:30 Visita alla Cattedrale di Cosenza (gruppo 1° e 2° ) 

- Ore 10:30 Visita alla mostra sugli 800 anni della Cattedrale di Cosenza (1° gruppo) 

- Ore 10:30 Visita alla Galleria nazionale di Cosenza (palazzo Arnone) (2° gruppo) 

- Ore 11:30 Visita alla Galleria nazionale di Cosenza (palazzo Arnone) (1° gruppo) 

- Ore 11:30 Visita alla mostra sugli 800 anni della Cattedrale di Cosenza (2° gruppo) 

- Rientro ad Acri ore 14:00 circa. 

 

Le attività organizzate dalla scuola Capofila IIS IPSIA- ITI – di Acri non prevedono oneri economici per le 

famiglie che dovranno provvedere solo a fornire la consueta merenda. 

Si allega modulo per autorizzazione da restituire compilato e firmato. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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