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Oggetto: Partecipazione alla giornata “Puliamo il mondo” di Legambiente a Praiano il 4 ottobre 

2017. 

 

Si comunica che, anche quest’anno,   il Comune di Praiano ha aderito all’iniziativa di Legambiente 

“Puliamo il mondo”, finalizzata a promuovere l’educazione ambientale. Le attività di 

sensibilizzazione  si svolgeranno il giorno 04 ottobre 2017, lungo il percorso, di circa 1000 gradini, 

che porta al Convento di Santa Maria a Castro / San Domenico, dove alle 11.00 circa tutti i 

partecipanti    potranno assistere  all’evento “I suoni degli dei- concerto sul sentiero degli dei”. 

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking e di portare con sé dell’acqua. 

La durata del percorso è di circa un’ora. 

Per la giornata del 04 ottobre è prevista quindi la seguente organizzazione: 

 

gli alunni delle classi V A e V B della scuola primaria di Positano, accompagnati dai genitori, si 

faranno trovare alle ore 8.00 al bivio per Montepertuso, dove ci saranno ad accoglierli le docenti 

Raffaella Cinque e Brigida Ferraro, che li accompagneranno con lo scuolabus a Praiano; 

 

alle  ore 8.40  il gruppo di Positano si unirà agli  alunni della VA di Praiano che, accompagnati dalle 

docenti M. Grazia  Spagnuolo e Flavia Gagliano, si faranno trovare alla piazzetta S. Gennaro per la 

partenza; 

  

alle ore 11.00  circa, i partecipanti assisteranno al concerto  “I suoni degli dei”. 

Al termine gli alunni di Positano e Praiano, accompagnati dai rispettivi docenti, rientreranno 

regolarmente a scuola. 

Alle 12.45 circa, partirà da Praiano lo scuolabus per Positano. 

I genitori degli alunni che abitano sulla strada del ritorno potranno chiedere, nell’autorizzazione, di 

far scendere i propri figli alle fermate dello scuolabus, dove si faranno trovare per prenderli in 

consegna. 

Si invitano, pertanto, i docenti in indirizzo a predisporre le relative autorizzazioni scritte, che 

dovranno essere  consegnate alla scuola, firmate dai genitori,  entro lunedì 02 ottobre 2017. 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Stefania Astarita 
    Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa  

mailto:SAEE11800G@ISTRUZIONE.IT
mailto:saic873005@pec.istruzione.it



		2017-09-26T10:59:41+0200
	STRSFN70D70F839H




