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Bari, 30 novembre 2022  
  

Ai Docenti classi quinte, scuola Primaria  

Agli Alunni e alle Famiglie classi quinte, scuola Primaria 

Al personale ATA 

p.c. A tutti i docenti  

Al Sito web 

Circolare n. 93 

Oggetto: Visita guidata Borgo Antico di Bari - alunni classi quinte scuola Primaria 

Come da Piano uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione a. s. 2022/2023, si comunica che gli alunni 

delle classi quinte della scuola Primaria il giorno 5 dicembre p.v. effettueranno una visita guidata nel Borgo 

Antico della città di Bari. 

Gli alunni partiranno da scuola con pullman Gran Turismo, messo a disposizione da BARICITYTOURS SRL.  

Dal Porto di Bari, a bordo del Trenino Turistico, inizieranno la visita guidata con il seguente itinerario: quartiere 

Murat, teatro Petruzzelli, Castello Svevo, Cattedrale, lungomare, Basilica di San Nicola, Palazzo di Città. A piedi 

raggiungeranno le principali piazze e visiteranno i presepi più belli.  

L’uscita avverrà secondo le modalità di seguito dettagliate: 

Data Partenza  

 
Classi Docenti accompagnatori 

 

Lunedì 

 05/12/2022 

 

 

 

 

ore 9:00 

5^A  Palagano - Angioi - D’Ambruoso - Ugenti 

5^B  Di Staso - Cacace - Cacciapaglia - Vascello 

5^C   Berardi - Ficco - Cicirelli - Pagano 

 

Il rientro a scuola è previsto alle ore 12:15 circa. 

I costi, a carico delle famiglie, ammontano ad un totale di € 13,00 (euro tredici/00) pro-capite (pacchetto 

comprensivo di guida e trasporto), vale a dire € 8,00 (euro otto/00) per la visita e € 5,00 (euro 5/00) per il pullman. 

Le famiglie dovranno effettuare il pagamento tramite la piattaforma PAGO IN RETE, secondo i tempi e 

le modalità che saranno comunicati con successiva circolare. 

I docenti prevalenti delle classi coinvolte daranno comunicazione, per tramite avviso scritto sul diario/RE, 

dell’iniziativa e inviteranno le famiglie a compilare in ogni sua parte l’autorizzazione allegata, comprensiva della 

dichiarazione d’impegno al pagamento, che sarà riconsegnata agli stessi docenti.  

In assenza dell’autorizzazione all’uscita e della dichiarazione di impegno al pagamento, gli alunni non 

potranno prendere parte all’iniziativa. 

Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’insegnante S. D’Amato, Referente Progetti di Istituto. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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AUTORIZZAZIONE 

 ad effettuare la visita guidata nel Borgo Antico della città di Bari 

in data 05/12/2022 

 
 

I sottoscritti, (padre/tutor/esercente responsabilità genitoriale) ___________________________________ e 

(madre/tutor/esercente responsabilità genitoriale) __________________________________   genitori/tutori 

esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a  _____________________________________________, 

frequentante la classe  5^ sez. _____ della scuola Primaria,  I.C. Poggiofranco - T. Fiore di  Bari, residenti in 

padre_____________________* Via/Piazza      _______________________________________________* 

N. telefono abitazione_______________________*,  N. cellulare_________________* 

madre_____________________* Via/Piazza__________________________________________________*  

N. telefono abitazione__________________________* N. cellulare____________________* 

* I seguenti dati potranno essere utilizzati dai docenti accompagnatori per eventuali comunicazioni durante l'uscita. 

 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata nel Borgo Antico della città di Bari che si terrà il giorno 

05/12/2022, come dettagliato nella circolare n. 93 datata 30/11/2022 

  

SI IMPEGNANO 

a effettuare il pagamento della quota di € 13,00 (euro tredici/00) pro-capite, tramite la piattaforma 

PAGO IN RETE, secondo i tempi e le modalità che saranno comunicati con successiva circolare. 

 

Confermando l’obbligo per i docenti di sorvegliare gli alunni e di impedire azioni che possano ledere la loro 

incolumità, dichiarano di sollevare l’Istituto da tutte le responsabilità che non dipendono dalla diretta 

sorveglianza degli accompagnatori. 

 

Bari, ______________________ 

FIRMA 

(padre)_________________________________ 

 

(madre)_________________________________ 
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