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Ai docenti della scuola primaria 

Ai genitori degli alunni classi I e II 

Al DSGA  

Albo online e sito web 

 

OGGETTO: Visita guidata Villaggio di Babbo Natale, Valle dell’Orso, Torre del Greco 

 

Come approvato nelle riunioni degli organi collegiali, si comunica che gli alunni della classi I e II andranno in visita 

guidata presso il Villaggio di Babbo Natale, a Torre del Greco, secondo il seguente calendario:  

 

Classi II 4 DICEMBRE 

Classi I 5 DICEMBRE 

 

La partenza è prevista alle ore 08.00 dalla sede centrale della scuola primaria F. Santagata e il rientro 

presumibilmente alle ore 13.00. 

I bambini, durante la visita potranno ammirare la Valle del Natale, che ripropone il Natale secondo la tradizione 

nord-europea; un parco accogliente, fantastico e travolgente, dove i bambini saranno i diretti protagonisti delle 

attività didattiche, inoltre saranno accompagnati in un percorso a tappe ricco di laboratori che ben si affiancano allo 

sviluppo cognitivo della loro età. 

Ad accogliere i bambini saranno gli aiutanti di Babbo Natale e gli Elfi che li accompagneranno alla scoperta di un 

mondo incantato fatto di magia e stupore. I bambini si cimenteranno nella preparazione e decorazione di biscotti. 

Si precisa il costo di ingresso al villaggio di Babbo Natale  è di € 11.00, mentre la quota per l’autobus è di € 7.00, 

per un totale di € 18.00. Tale cifra che dovrà essere consegnata alla docente di classe entro e non oltre il giorno 29 

novembre  2019 e successivamente raccolte dalla referente D’Angelo Matilde per provvedere al pagamento dei 

siti. Gli alunni diversamente abili pagheranno solo la quota per il trasporto. Eventuali alunni assenti riceveranno 

esclusivamente il rimborso del biglietto di ingresso nel sito, mentre la quota autobus sarà trattenuta in quanto 

calcolata sulla base dei partecipanti. 

Gli alunni potranno portare con sé una bottiglietta d’acqua e una merenda ed indosseranno il cartellino 

identificativo. 

Si confida in una fattiva collaborazione. 

La referente per le visite guidate  

D’Angelo Matilde 

      Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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