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AVVISO 
 
 

Ai genitori dell’IC “Nettuno1” 
 Plesso “M. De Franceschi” 

 
Si avvisano i genitori della Scuola Secondaria di I grado che il Campo scuola si terrà presso il Parco 

 Nazionale d’Abruzzo nelle seguenti date: 

 

Classe prime: dal 18/05/2020 al 20/05/2020 

Classi seconde:  dal 1/04/2020 al 3/04/2020 oppure dal 6/04/2020 al 8/04/2020* 

Classi terze: Dal 4/05/2020 al 6/05/2020 oppure dal 6/05/2020 al 8/05/2020* 

Con il seguente itinerario:  

1° giorno: Partenza da scuola - Visita alla Riserva della Camosciara – escursione alle Cascate delle Ninfe e 

delle Tre Cannelle – sistemazione in Hotel a Barrea – visita del castello e del borgo di Barrea – rientro in 

Hotel. 

2° giorno: escursione lungo la Valle Jannanghera – visita al borgo di Civitella Alfedena e al Museo del Lupo 

Appenninico – attività didattica - rientro in hotel – cena – passeggiata serale alla scoperta delle costellazioni. 

3° giorno : Visita all’azienda apicoltrice – escursione in Val Fondillo – attività didattica sulle sponde del 

torrente – partenza per Nettuno nel primo pomeriggio. 

 

Il costo è indicato sulle autorizzazioni che verranno consegnate agli alunni.  

Coloro che intendono partecipare, dovranno versare un acconto di euro 50,00  entro e non oltre il 

18/02/2020 sul  CONTO CORRENTE BANCARIO IT53G0311139300000000000926 OPPURE SUL CONTO 

CORRENTE POSTALE 1008718510 intestato all’ IC “Nettuno1”, inserendo la  causale   “acconto campo 

scuola Parco Nazionale d’Abruzzo 2019/2020”. Entro il 19/02/2020 i docenti ritireranno tutta la 

modulistica.  

* Le date saranno definite in base al numero dei partecipanti 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Annalisa  Boniello  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993) 
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