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Agli alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
delle classi prime.
Circ. n. 121 del 19.01.18
OGGETTO:

PROGETTI CAMPI SCUOLA 2017 201

CLASSI PRIME docente di riferimento Prof.ssa Barberio

NAPOLI, CITTA’ DELLA SCIENZA, PULCINELLA E PIZZA 9-10 Maggio
PROGRAMMA DI VIAGGIO 2 GIORNI/1 NOTTE € 120. L’acconto, pari alla metà dell’importo 60 €, va
pagato entro il 26 Gennaio 2018 con bonifico bancario: IBAN IT11C0760103200000079403002 o
conto corrente postale: 79403002; indicare sulla causale il nome dell’alunno, la classe e il Progetto
cui partecipa; inviare tramite mail ufficio.alunni@itishertz.gov.it, la ricevuta dell’avvenuto
versamento.
Il progetto accoglienza, rivolto alle Classi Prime ha la durata di due giorni e nasce
dall’esigenza di favorire la conoscenza più approfondita tra nuovi compagni di classe che
condividono abitualmente lo stesso ambiente e tra adulti e alunni i quali hanno l’occasione di
migliorare le relazioni intessute durante tutto l’anno scolastico.
Le attività proposte dal progetto, inoltre stimolano la curiosità degli studenti e consentono
di scoprire sia le eccellenze italiane alimentari (laboratorio della Pizza) sia l’aspetto prettamente
scientifico utile, a seconda dell’indirizzo di studi scelto, presente al Sud presso la Citta della Scienza
di Napoli Pulcinella sarà la guida che racconterà, in modo divertente, la storia della Pizza fin dalle
origini, tracciandone i percorsi e i cambiamenti nel corso del secolo. Gli studenti saranno così
coinvolti in un vero e proprio laboratorio per scoprire gli ingredienti e le materie prime: macinare il
grano e trarre fuori la farina; impastare con acqua e lievito madre; lasciarla crescere, condirla con
olio evo, mozzarella di bufala dopo e gustarla dopo la cottura al forno.
Sono previste anche le visite presso l’Orto, il Giardino della Biodiversità e l’Aula Didattica
Multimediale.
Non mancherà il percorso tra le vie della città di Napoli e la visita di Corporea: il primo
museo interattivo in Europa dedicato al corpo umano, per verificare sempre divertendosi i processi
legati alla digestione e a tanto altro.
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT A/R ed escursioni come da programma;
Parcheggi,
Vitto e alloggio autista.
Sistemazione in hotel 3/4 stelle dintorni di Napoli con trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno al pranzo del secondo (acqua minerale inclusa ai pasti)
N. 1 visita guidata di Napoli (mezza giornata).
N. 1 animatore al seguito del gruppo.
Visita guidata di Città della Scienza in particolare alla Mostra “Corporea”
Attività laboratorio di cucina a tema pizza con Pulcinella

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Pellegrini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

