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Agli alunni della scuola primaria  

Ai docenti  

Ai genitori 

POSITANO E PRAIANO  

Alla Coop. Tasso 

Sito web  
 

Oggetto: Uscita didattica 16 ottobre 2019. Giornata di sensibilizzazione alla tutela del Parco dei 

Monti Lattari 

Siamo lieti di comunicare che l’amministrazione comunale di Positano offre agli alunni della scuola primaria 

di Positano e Praiano una giornata di conoscenza dei rapaci che popolano il Parco dei Monti Lattari, a cura del 

falconiere Andrea Puglisi dell’associazione “Le ali nel vento”.  

L’iniziativa proposta, coerente con le azioni promosse dalla scuola per la conoscenza e la valorizzazione del 

patrimonio locale, è volta a sensibilizzare gli alunni alla salvaguardia degli habitat che caratterizzano il nostro 

territorio, attraverso una suggestiva esperienza immersiva, che si svolgerà a Positano, nella Piazza dei 

Racconti, il giorno mercoledì 16 ottobre 2019, alle ore 10:30.  

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti con gli scuolabus, sia all’andata che al ritorno, secondo la 

seguente organizzazione:  
 

PRAIANO: 

Classi IIIA, IVA e VA, docenti accompagnatori: A. Polese, C. Rispoli, F. Gagliano 

Partenza dalla scuola alle ore 9:30 

Rientro a scuola alle ore 12:15 circa per il regolare proseguo delle attività didattiche. 

POSITANO  

Classi IVA/B, docenti accompagnatori: L. Mantellini, A. Santoro 

Classi VA/B, docenti accompagnatori: A. Mascolo, E. Volpe  

Per queste classi la partenza dalla scuola è alle ore 9:45 
 

Classi I A/B, docenti accompagnatori: M. Di Bello, M.C. Fusco, A. Paolillo  

Classi II A/B, docenti accompagnatori: B.R. Ferraro, A. Picarella, V. Cinque  

Classi IIIA/B, docenti accompagnatori: M.P. Pagano, M. Parlato  

Per queste classi la partenza dalla scuola è alle ore 10:15  

 

Rientro a scuola per il regolare proseguo delle attività didattiche con i docenti accompagnatori: 

Classi IA/B e IIA/B, partenza dalla piazza alle ore 11:40  

Classi IIIA/B, IVA/B e V A/B, partenza dalla piazza alle ore 12:15 circa 

Si prega di darne comunicazione scritta alle famiglie e di acquisire autorizzazione all’uscita didattica, 

compilando il modulo allegato. 

   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

relativa normativa  
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