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CIRCOLARE INTERNA N. 431 Bitonto, 14 maggio 2019

Agli alunni interessati
Ai docenti accompagrratori

Drimaco M.T-
Bisceglia V.
Colamorea G.
Lepore G.C.
Rapio V.
Saracino A.

Ai docenti delle classi interessate
Sede Volta e Traetta

Alie referenti del Plesso - Traetta
AI DSGA

Alla Docente Vicaria

al Sito WEB BITONTO

Oggetto: Visita presso Orto Botanico dell'UniversitA degli Studi di Bari.

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi interessate che, nell'ambito del progetto
"Conoscenza delle risorse e dei servizi del tenitorio", effettueranno una visita guidata presso l'Orto
Botanico dell'Universitd degli Studi di Bari.
La visita si effettueri in data t6l5l20l9 dalle ore 8.00 alle 14.00 secondo il seguente programma:
ore 8.00: gli alunni si troveranno presso i rispettivi plessi dove si effettuerd la registrazione della
presenza; successivamente gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi docenti di sostegno in
Piazza Marconi per prendere il pullman per Bari della Linea Ferrotranviaria. 11 costo del biglietto
sarh a carico della Regione Puglia.
Responsabili della visita presso l'Orto Botanico saranno i docenti: prof. Colamorea Giuseppe e
Lepore Giacoma Cinzia.
Al termine della visita , prevista per le ore 14.00 circa , gli alunni faranno ritorno con lo stesso

mezzo a Bitonto (presso la fermata capolinea) per poi rientrare autonomamente a casa.

La Funzione Strumentale

Prof.ssa Facchini Anna Maria

La Diri lastica

Giovanna Palmulli
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