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Agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie “Caputo” e “Pisanelli” 

Ai genitori degli alunni 

                                                                                Ai docenti delle classi quinte delle scuole 

primarie                                                              

                                                                       

                                                                             E p. c. 

                                                                                                                                      A tutti i docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: visita guidata al Planetario Itinerante del Parco Sidereus presso la scuola 

dell'infanzia Fondazione di Partecipazione “Tommaso Caputo”.  

 
Si comunica che, sabato 28 maggio 2022, a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 19:00, gli 

alunni della classi quinte delle scuole primarie “Roberto Caputo” e “On. Prof. Codacci_Pisanelli” 

visiteranno il Planetario Itinerante del Parco Sidereus presso la scuola dell'infanzia Fondazione di 

Partecipazione “Tommaso Caputo”.  

Gli alunni si ritroveranno presso la scuola primaria “Roberto Caputo” e saranno accompagnati dalle 

rispettive docenti di classe:  

Scuola Primaria “R. Caputo”  

 5^A ins. Maria Longo 

 5^ B inss. Adriana Giorgiani- Giovanna Piccinni 

 5^ C ins. Dora Zacà 

Scuola Primaria “On. Prof. Codacci Pisanelli” 

 5^ A inss. Maria Consiglia Chiarello -Claudia Ferramosca 

 5^ B inss. Maria Ida Carbone- Francesca Ciullo 

 

La visita al Planetario Itinerante sarà effettuata, osservando le modalità organizzative e gli orari 

indicati per ogni gruppo dalle stesse docenti, tramite comunicazione sul diario. 

Al termine dell’attività, i genitori ritireranno direttamente i propri figli dalla sede della scuola 

Tommaso Caputo. 

Si ringrazia vivamente  la Fondazione di Partecipazione “ Tommaso Caputo”, che ha consentito di 

far vivere ai nostri alunni di classe quinta un'esperienza fortemente coinvolgente  di esplorazione 

del cielo stellato visibile in qualsiasi epoca e latitudine! 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente  
       ai sensi del CAD e normativa connessa 
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