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OGGETTO: visita didattica classi terze Secondaria al teatro salesiano  
  Roma 29  gennaio  2020
 
 
 In riferimento alla visita didattica di cui all’oggetto, s

ore 10,15 (prima corsa) da via Circumvallazione all’incrocio di via Kennedy a Casapulla per prelevare 

gli studenti del plesso scolastico di via Kennedy e 

stazione di servizio (pompa di benzina) di fronte ai tre pale

della sede centrale.  

 La seconda corsa dopo aver accompagnato il primo gruppo, dovrà prelevare gli altri studenti 

della sede centrale sempre sulla Nazionale ai tre paletti

 Lo spettacolo ha inizio alle 

riaccompagnare  i due gruppi a scuola.
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Scuola secondaria I grado classi Terze

classi terze Secondaria al teatro salesiano  don Bosco CASERTA via
29  gennaio  2020 

alla visita didattica di cui all’oggetto, si comunica che la partenza è prevista per le 

(prima corsa) da via Circumvallazione all’incrocio di via Kennedy a Casapulla per prelevare 

gli studenti del plesso scolastico di via Kennedy e poi proseguire sulla Nazionale

stazione di servizio (pompa di benzina) di fronte ai tre paletti, per prelevare l’

La seconda corsa dopo aver accompagnato il primo gruppo, dovrà prelevare gli altri studenti 

sulla Nazionale ai tre paletti. 

alle ore 11,15 e ha termine alle ore 12,30 

riaccompagnare  i due gruppi a scuola. 

     dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso co
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Ai Docenti 
Scuola secondaria I grado classi Terze 

Sito Web 

don Bosco CASERTA via 

i comunica che la partenza è prevista per le 

(prima corsa) da via Circumvallazione all’incrocio di via Kennedy a Casapulla per prelevare 

poi proseguire sulla Nazionale in prossimità della 

l’ altro gruppo di studenti 

La seconda corsa dopo aver accompagnato il primo gruppo, dovrà prelevare gli altri studenti 

ore 12,30 orario previsto per poi 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
igitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


