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                  Circolare n° 89                                            Velletri 07.10.2022 

 Ai Docenti della scuola primaria  
Tutti i plessi 

dell’Istituto Comprensivo Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
E p.c. 

Alla D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Al Sito Web 
Al RE 

 

 
 

OGGETTO: Compilazione scheda uscite didattiche programmazione settimanale mercoledì 12/10/22 

 
 Si comunica che nella riunione di programmazione settimanale del giorno mercoledì 12.10.2022 si dovrà 

procedere alla compilazione della scheda “Uscite Didattiche a.s.2022-23” per classi parallele come da 

schema elaborato in sede di dipartimento del 29.09.2022. 

 

                 Le referenti di plesso provvederanno ad inviare la predetta scheda, debitamente compilata, al seguente 
indirizzo mail: roberta-sorrentino@virgilio.it   entro e non oltre il giorno venerdì 14.10.2022 ore 12:00. 
                        

Si allega: 

• Schema uscite didattiche a.s.2022-23 

 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

 
              La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

           L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 
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PIANO USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO _________________ 
 
 

 
 
 
Si precisa che il monte ore massimo annuale previsto per le uscite è di 80h

Classi I 
Barrare le voci 

interessate 

Classi II 
Barrare le voci 

interessate 

Classi III 
Barrare le voci 

interessate 

Classi IV 
Barrare le voci 

interessate 

Classi V 
Barrare le voci 

interessate 
 
□ Castello Caetani     

Sermoneta. 
□ Giardini di Ninfa. 
□ Bioparco. 
□ Bomarzo. 
□ Zoomarine. 
□ Explora. 
□ Castello di 

Lunghezza. 
□ S. Angelo 

Paese delle fiabe. 
□ Archeoparco. 
□ Le 

Muse di 
Archimede. 

□ Uscite sul 
territorio di Velletri e 
dei 

□ Castelli: musei, 
biblioteche, 
agriturismi, cinema 

□ Teatro Roma e 
provincia, Latina e 
provincia 

□ Christmas 
Village Viterbo 

 
□ Christmas Village 

Viterbo 
□ Uscite legate al 
□ Programma Gens 
□ Uscite sul 

territorio   (Musei, 
cantine 
frantoi, fattorie) 

□ Giardini di Ninfa e  
Sermoneta (Lt) 

□ Parco del 
Circeo (Lt) 

□ Cinema/Teatro 
(Roma e Provincia) 

□ Lago di 
Giulianello (Rm) 

□ Librerie/Biblioteche/
Musei (Roma e 
Provincia) 

□ F.A.T.A e Picnic 
della   Scienza 
(Ariccia) 

□ Explora e Bio 
Parco (Roma) 

□ S. Angelo il 
paese  delle Fiabe 
(Vt) 

 
□ Museo civico di  

Velletri: visite e 
laboratori didattici. 

□ Uscite a piedi sul 
territorio urbano ed              
extraurbano 
(Monte Artemisio) 
della citta’ di 
Velletri. 

□ Uscite culturali 
Velletri: musei, 
teatro cinema, 
biblioteche e librerie 
presenti nel             territorio  

□ Uscite didattiche a   
scopo didattico, 
culturale e /o 
ricreativo presso 
musei, teatro 
presenti nel 
territorio di Roma e 
provincia, Latina   
e provincia 
Bioparco e 
Università. 

□ Archeoparco 
“Vulcano” Rocca         
Priora  

□ Grotta Guattari   
San FeliceCirceo-
Latina 

 
□ Musei, biblioteche, 

teatri, cinema, 
parchi tematici, zoo 
del territorio o della 
regione Lazio 

□ Agriturismi, parchi 
naturali 

□ Iniziative di agenzie 
di istituzioni 

□ scolastiche e 
sportive 

□ Bioparco 
□ Maxi museo d’arte 

moderna 
□ Explora 
□ Orto Botanico 

Cinecittà 
□ Archeoparco  
□ Palazzo Chigi 

(associazione Le 
muse di Archimede) 

 
□ Campo scuola 

“Antiquitates 
centro di 
archeologia” 
Civitella Cesi, 
Viterbo 

□ Campo scuola 
“Corso velico” 
Formia o 
Sperlonga 

□ Campo scuola 
“Isola 
Polvese” Lago 
Trasimeno 

□ Campo scuola a 
Ischia, isola di 
Ischia 

 
GITE GIORNALIERE 
 

□ Visita a 
Sant’Angelo il 
paese delle 
fiabe, (Viterbo) 

□ Uscite su Roma 
(siti archeologici 
e culturali) 

USCITE SUL 
TERRITORIO 

□ Cinema 
□ Teatro 

□ Uscite proposte 

dall’associazione 

“Le muse di 

Archimede 
   

TOT. ORE 
 

__________ 

TOT. ORE 
 

__________ 

TOT. ORE 
 

__________ 

TOT. ORE 
 

__________ 

TOT. ORE 
 

__________ 



 

 


