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Taranto, 21 settembre 2022. 

 

 

 

Alle Famiglie delle Classi  1^ SSPG 

Ai   Docenti  delle Classi 1^ SSPG 

Alle Famiglie delle Classi  5^ Primaria 

Ai   Docenti  delle Classi 5^ Primaria 

Al DSGA 

Al SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 45 

 

 

 

Oggetto: USCITA DIDATTICA ‘Azienda Pantaleo Agricoltura srl – Fasano’ - LABORATORIO  

DIDATTICO 

 

 

 

 Si comunica che, a seguito della delibera del CDC congiunto delle classi prime SSPG del 16.9.2022 e 

della delibera del Consiglio di Interclasse classe quinte scuola primaria del 20.9.2022, è stata approvata l’uscita 

didattica in oggetto per le classi in epigrafe nell’ambito del progetto “ACCOGLIENZA e CONTINUITA’ ”. 

 

 Di seguito le date di partenza e gli accoppiamenti per sezione specificando che il trasporto verrà 

effettuato con Bus Gran Turismo con partenza (ore 8.00) e rientro (ore 14.30) dal piazzale antistante l’ingresso 

del Plesso di C.so Annibale: 

 

lunedì       24 ottobre 2022: 1^C 1^F (SSPG) con 5^D (PRIMARIA) 

martedì    25 ottobre 2022: 1^D (SSPG)         con 5^B (PRIMARIA) 

mercoledì 26 ottobre 2022: 1^A (SSPG)        con 5^C (PRIMARIA) 

giovedì      27 ottobre 2022: 1^B (SSPG)        con 5^A (PRIMARIA) 

venerdì     28 ottobre 2022: 1^E (SSPG)        con 5^E (PRIMARIA) 
 

 Gli alunni partecipanti svolgeranno le seguenti attività: 

 

 visita del frantoio, delle coltivazioni orticole e olivicole limitrofe (tempo permettendo), con 

spiegazione delle pratiche di coltivazione biologica, storia del pomodoro “Regina di torre canne” 
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presidio slow food e sue caratteristiche; 

 laboratorio del pomodoro appeso: ogni alunno realizzerà la propria “Ramasola” dando così la  

 

possibilità agli stessi di provare a realizzare l’intreccio dei pomodori come si fa ancora oggi e come si 

faceva un tempo. 

  

 Si specifica che il costo di partecipazione all’uscita de qua è pari a € 20,00 p.p. (costo visita azienda 

agricola e laboratorio didattico nonché trasporto). Il pagamento dovrà essere effettuato da ogni singolo genitore 

tramite PagoPA. Le famiglie interessate, per utilizzare il sistema di pagamento PagoPa, dovranno accedere a 

“SCUOLANEXT” di Argo tramite PC e inserire le stesse credenziali del registro elettronico. Sarà così 

possibile visualizzare il Versamento “Uscita didattica ‘Azienda Pantaleo Agricoltura srl – Fasano’ - 

LABORATORIO  DIDATTICO ”  ed effettuare un pagamento immediato, o, in alternativa, stampare l 

“avviso di pagamento” (una sorta di bollettino), per effettuare il versamento presso le ricevitorie, uffici postali 

etc..  In tempo reale sarà possibile ottenere la ricevuta telematica del pagamento effettuato. In ogni caso si 

rimanda alla guida allegata alla presente circolare (all. n. 1), per agevolare l’utilizzo della piattaforma in 

questione. 

 

L’organizzazione della struttura prevede la completa gratuità per gli alunni con disabilità, le famiglie 

interessate dovranno semplicemente comunicare la partecipazione del proprio figlio/a e compilare 

l’autorizzazione indicata infra. 

 

 La ricevuta di pagamento unitamente all’ autorizzazione dei genitori  – all. n. 2 – dovrà essere caricata 

su ARGO all’attenzione del coordinatore di classe entro e non oltre il 30.9.2022. 

 

 Si comunica che NON POTRANNO ESSERE RESTITUITE le somme versate per ragioni legate 

ad indisponibilità personali dei partecipanti. 

 

Per ogni 15 partecipanti sarà presente un docente accompagnatore che assicurerà la vigilanza come 

normativa vigente. 

 

Si confida sulla consueta e collaudata collaborazione.  

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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