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Prot. vedi segnatura

Massa Martana, 10/05/2022
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
delle classi quinte
della Scuola Primaria
Loro sedi

OGGETTO: uscita didattica sul territorio massetano alla scoperta delle
“TRACCE DEL PASSATO”
Si comunica che nella giornata di martedì 17 maggio 2022 le classi 5°A e 5°B della scuola primaria
effettueranno una uscita didattica sul territorio.
Il programma è il seguente:










ORE 7:50 ritrovo presso il centro storico di Castel Rinaldi (trasporto a carico dei genitori
con mezzo proprio), a seguire visita del centro storico e della Necropoli pagana,
osservazione degli ambienti ipogei e della grotta scavata nel tufo accompagnati dal nostro
concittadino Gianfranco Lanari
ORE 9:00 Incontro con la guida dell’Associazione Acqua. Passeggiata lungo il “Fosso” e
raggiungimento della “Cascata di Castel Rinaldi”.
ORE 10:00 Spostamento con il pulmino scolastico presso la frazione di Villa San
Faustino. Colazione al sacco. A seguire la guida presenterà alcuni cenni storici relativi a
“Villa San Faustino” e mostrerà le tracce del passato presenti in loco.
ORE 11:30 Spostamento con il pulmino scolastico presso “Santa Maria in Pantano” dove la
guida mostrerà l’antica via Flaminia e il luogo della “statio di Vicus Martis Tudertum” con
cenni storici della “Civitas Martana”. A seguire osservazione dell’urna funeraria romana con
bassorilievo raffigurante il “Sacrifigio di Ifigenia” e degli scavi archeologici di Santa Maria
in Pantano.
ORE 12:45 Spostamento a piedi a Montignano presso il “Casale il Pisciarello” e pranzo
presso il ristorante con menù (pasta, pizza e acqua).
ORE 14:00 Gli alunni verranno suddivisi in gruppi e coinvolti, a rotazione, in tre laboratori:

1) CHEF PER UN GIORNO
Lo chef Ulisse fornirà ai bambini una ricetta tradizionale cucinando insieme squisite
prelibatezze di un tempo che potranno poi degustare come merenda.
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2) I TAMBURI DI UNA VOLTA
La Signora Fosca a ritmo di musica mostrerà ai bambini le fasi della costruzione di un tamburo
e darà loro la possibilità di suonare le percussioni di un tempo.
3) YOGA TIME
L’istruttrice Silvia farà vivere agli alunni un’esperienza originale mostrando i benefici e le
posizioni principali di questa disciplina.
ORE 17:00 Termine delle attività laboratoriali, merenda e saluti finali.
ORE 17:30 Riconsegna ai genitori presso il “Casale il Pisciarello” a Montignano e
rientro a casa con mezzo proprio.

Come già precedentemente comunicato, i genitori dovranno accompagnare al mattino gli alunni con
mezzo proprio presso il centro storico di Castel Rinaldi e dovranno riprenderli nel pomeriggio
presso il “Casale il Pisciarello” a Montignano. Si ricorda che, qualora gli alunni dovessero venire
ritirati da altri, essi dovranno essere muniti di regolare delega.
La scuola declina ogni responsabilità in merito al trasporto effettuato dai genitori.
Gli alunni saranno accompagnati dai relativi docenti di classe.
Il costo complessivo dell’intera giornata è di € 10 da versare in contanti entro il 16/05 alle
insegnanti.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Silvana Raggetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE ISTITUTO COMPRENSIVO – MASSA MARTANA
Io sottoscritto/a ………………………………………......................….
genitore dell’alunno/a…..……………………………………………….. frequentante la classe …....................
o AUTORIZZO
o NON AUTORIZZO
a mio figlio/a di partecipare all’uscita del 17 Maggio 2022.

Massa Martana __________________________

__________________________
Firma
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