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A tutti i docenti dell’Istituto 

Ai Sigg. Genitori  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

COMUNICAZIONE N. 131 

 

Oggetto: Partecipazione alla “Mattinata FAI”- visita guidata al Santuario di S. Maria ad 

Nives di Casaluce, il 24/11/2022  

 

Cari genitori, alunni e alunne,  

con la presente siamo lieti di informarvi che il nostro istituto, in coerenza con il curricolo di Ed. 

Civica, con particolare riferimento al nucleo tematico dello Sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale e conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, ha accolto l’invito  dell’IC “L. 

Beethoven” di Casaluce (Ce),  acquisito a ns. prot. n. 13645 del 16 novembre 2022, per partecipare 

alla visita guidata al Santuario di  S. Maria ad Nives presso il Comune di Casaluce,  organizzata 

nell’ambito delle attività “Mattinate FAI d’Inverno”, durante la quale i giovani “Apprendisti 

Ciceroni” dell’IC di Casaluce, appositamente preparati dai volontari della fondazione e dai docenti, 

metteranno a disposizione il loro entusiasmo per aprire alla nostra scuola il luogo scelto quest’anno 

dalla delegazione FAI di Caserta per queste giornate di arte e cultura. 

Pertanto, il giorno 24 Novembre 2022, gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I 

grado, si recheranno, in orario curricolare, presso il sito sopracitato, per prendere parte alla visita 

guidata alla scoperta della storia e delle opere d’arte custodite nel Santuario di  S. Maria ad Nives e 

vivere, al contempo, un’insolita esperienza di “educazione tra pari”.   

Come indicato nella nota del Dirigente scolastico dell’IC di Casaluce ns prot. n. 13691 del 

17/11/2022, gli alunni delle classi II della SSI, accompagnati dai loro docenti,  saranno prelevati  in 

via Tasso alle ore 8.30 del 24 novembre p.v.  da  un autobus  messo a disposizione  per l’evento dal 

Comune di Casaluce, e condotti nei pressi del Santuario. Percorreranno un breve tragitto a piedi, 

scortati dalla Polizia Municipale e/o volontari della Protezione Civile del Comune fino al sito da 

visitare. Al termine della visita guidata gli alunni saranno riaccompagnati al punto di raduno per la 

ripartenza e il ritorno a scuola previsto entro il termine dell’orario scolastico.     

 

Ulteriori precisazioni  

Sebbene, l’attività  didattica “decentrata” sia  stata condivisa e approvata dalla componente dei 

rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe del mese di Novembre 2022, le docenti 

coordinatrici delle classi II avranno cura di acquisire le autorizzazioni dalle famiglie degli alunni 

partecipanti. 

Si rammenta ai docenti accompagnatori dei nostri alunni l'obbligo di una attenta ed assidua 

vigilanza degli alunni durante la visita guidata, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 

2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che 

limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.  
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La partecipazione per i nostri studenti è a titolo completamente gratuito e gli adempimenti in merito 

alla verifica  dei requisiti di sicurezza relativi automezzo previsti per legge,  sono assolti a  monte 

dall’Ente locale competente.  

Si confida nella fattiva collaborazione di tutto il personale scolastico. 

Villa di Briano, 23/11/2022             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                     dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 
 

 
 


