
 

 

Prot. n° 7150/2022- 4.6     Vibo Valentia (VV), lì 28/05/2022 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi V A e V B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
della Scuola Primaria “Don Bosco”    

dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

                                                                                                              Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

 

Oggetto: RETTIFICA Programma uscita didattica del 31 Maggio 2022 c/o REGGIO CALABRIA-SCILLA (RC) 

Classi 5 A e 5 B Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV). 
 

In riferimento all’uscita didattica in oggetto, il cui programma era stato reso noto a mezzo precedente nota Prot. n°6592 

/2022-4.6 del 17/05/2022, con la presente si comunica quanto segue: 
 

Considerato che nel pomeriggio di ieri 27/05/2022 il Titolare del Ristoratore “La piccola Venezia” di Scilla (RCC), per il  tramite 

della docente Vallone Caterina, ha comunicato che il 31/05/2022 è impossibilitato ad effettuare la ristorazione a causa dell’avviso 

di interruzione di energia elettrica che interesserà il Comune di Scilla (RC) dalle ore 8,30 alle ore 16,30 del 31/05/2022 

(fornendo, altresì, prova all’ins. Vallone trasmettendo la foto dell’avviso di e-distribuzione unità territoriale di Reggio Calabria), 
 

 

Pertanto, al fine di garantire agli alunni partecipanti di poter fruire del pranzo al Ristorante, è stato prontamente contattato il 

Ristorante “Fratelli La Bufala” di Reggio Calabria (RC), presso il quale nei giorni scorsi hanno già mangiato altri nostri alunni, e 

i docenti hanno dato ottime referenze, il quale si è reso disponibile ad accogliere i partecipanti all’uscita didattica del 31/05/2022. 
 

Premesso quanto sopra, di seguito si presenta la rettifica del Programma relativo all’uscita programmata per giorno 25 Maggio 

2022, dalle docenti di classe per gli alunni delle classi 5A e 5 B della Scuola Primaria “Don Bosco”: 
 
 

Martedì 31 Maggio 2022:  ore 8.30 ca partenza da Piazza Municipio, Vibo Valentia, arrivo a Reggio Calabria ore 9,30 ca, 

passeggiata per il Centro Storico della Città, se possibile visita del Museo Nazionale. 
 
 

- ore 12.15 trasferimento in pullman dal Corso G.Garibaldi (altezza Museo), presso il Planetario  (costo biglietto € 3,00, pagato in 

conto proprio dalle famiglie, che sarà versato direttamente dagli stessi alunni con il supporto dei docenti accompagnatori) 
 

- ore 13.00 ca trasferimento in pullman per il Pranzo al Ristorante Fratelli “La Bufala” di Reggio Calabria. 

Costo del Pranzo € 12,00 (pagato in conto proprio dalle famiglie, sarà versato direttamente dai bambini stessi al Ristorante con 

l’aiuto delle docenti accompagnatrici) - Menù: Pizza, Patatine - Bevande: Bibita a scelta 
 

- ore 16.00 ca partenza dal lungomare (Zona Gelateria Cesare) per Scilla – Chianalea, visita del borgo 
 

- ore 17.30 circa Partenza da Scilla/Chianalea, per il rientro a Vibo Valentia (VV), presso Piazza Municipio, per le ore 18.30 

circa. 

N.B. il costo dell’uscita didattica rimane invariato rispetto al precedente avviso 
 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a………………………………………………………………………………………… 

di Scuola Primaria  “Don Bosco” classe  V^ sez.______,  prendono atto della rettifica del Programma relativo all’uscita 

didattica Reggio Calabria-Scilla del 31/05/2022 per le classi 5A e 5 B Primaria “Don Bosco”, così come comunicato dal 

Dirigente Scolastico con nota Prot. n° 7150/2022-4.6 del 28/05/2022  e confermano la propria autorizzazione del proprio 
figlio/a a partecipare all’Uscita Didattica che si terrà a Reggio Calabria-Scilla (RC), il 31-05-2022, consapevoli che gli 

alunni  saranno accompagnati dai docenti di classe. Hanno già allegato copia della ricevuta di pagamento versato tramite NOI 

PA per il costo del BUS GT. Consegnano al/la proprio/a figlio/a la somma di € 12,00 per il pagamento al ristorante del costo 

del Pranzo ed € 3,00 per il biglietto al Planetario e informato la scuola di intolleranze alimentari (quest’ultima voce è relativa 

solo agli alunni con intolleranze alimentari). 
 

 

*Si porta a conoscenza dei genitori che gli alunni, non  in regola con il pagamento dell’Assicurazione Scolastica, non potranno 

effettuare l’uscita da scuola, ma effettueranno lezione in classe. 
 

         Vibo Valentia (VV), li ______/______/_______  
 

 

                Firma del Padre (o Tutore)                                                                Firma della Madre (o Tutore) 
 

     ___________________________________                                             _________________________________  

  
 
 
 

       Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco: UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
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