
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
 

Ai docenti delle Classi Terze della Scuola Primaria 
Ai genitori delle alunne e degli alunni delle Classi Terze della Scuola Primaria  

Alle FF. SS. Area 1 
All’Assistente Amministrativo, Sig. Maurizio Bellucci 

 
e p. c. al DSGA 

 
LORO SEDI 

 
All’Albo Online/Sito Web 

 
 OGGETTO: uscita didattica presso il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino 
 
 Si comunica ai Sigg. Genitori che, su proposta dei docenti dei Consigli delle Classi in intestazione, l’Istituto ha 
organizzato un’uscita didattica presso il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino. 

 Di seguito il programma dell’uscita: 
  
 Classi III A e III B della Scuola Primaria “G. Marconi” Giorno Venerdì 06/05/2022 
 Classe III A Scuola Primaria “C. Corti”  Giorno Lunedì 16/05/2022 
 

Orario e mezzo di trasporto: 
 
Classi III A e III B della Scuola Primaria “G. Marconi” con lo scuolabus:  
• Partenza dalla Scuola Primaria di Limite alle ore 9:30 circa; 
• Rientro alla Scuola Primaria di Limite alle ore 15:30 circa. 
 
Classe III A della Scuola Primaria “C. Corti” a piedi:  
• Partenza dalla Scuola Primaria di Capraia alle ore 10:15 circa; 
• Rientro alla Scuola Primaria di Capraia alle ore 15:30 circa. 

  
 Descrizione attività:  
 Chi erano i nostri antenati? Dove vivevano? Cosa mangiavano? Quali attività di sussistenza svolgevano durante la 

giornata? Quali utensili utilizzavano e come li costruivano? Qual era il loro rapporto con l’ambiente circostante e come 
ne sfruttavano le risorse? Queste le domande alle quali gli archeologi del museo risponderanno durante questo divertente 
percorso didattico. Il percorso si articola nella visita guidata del museo e in due laboratori indipendenti tra loro, ma tutti 
inerenti alle grandi scoperte dell’uomo: arte Paleolitica e la ceramica Neolitica. 

  
Pranzo: al sacco.  
 
Docenti accompagnatori:  
Classe III A “G. Marconi”: Donatella Di Marco e Federica Belli 
Classe III B “G. Marconi”: Sonia Bambi, Eleonora Ciampalini e Azzurra Fanti  
Classe III A “C. Corti”: Teresa Gerarda Possemato, Luisella Gherardini e Jessica Parri  
 
I genitori degli alunni dovranno versare una quota finalizzata al pagamento delle attività da svolgere nel Museo 
ammontante a € 10,00 (DIECI EURO/00) pro capite.  
La quota potrà essere versata SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite il sistema Argo PAGONLINE, presente sul 
Registro Elettronico, che sarà reso disponibile in giornata. 
 
I genitori consegneranno al docente dell’area umanistica per il tramite degli alunni il modulo di autorizzazione (Allegato 
4) alla partecipazione all’uscita didattica, stampato e debitamente compilato in tutte le sue parti. 
 
Il pagamento e la consegna del suddetto modulo dovranno essere effettuati entro le ore 09:00 del giorno 04 Maggio 
2022. 





I docenti accompagnatori compileranno il modulo “Procedure di sicurezza” (Allegati uscita a piedi o uscita con bus), che 
sarà pubblicato nell’Area riservata del Registro Elettronico e che dovrà essere inviato alla scrivente, tramite l’Assistente 
Amministrativo Maurizio Bellucci (indirizzo di posta elettronica fiic81000b@istruzione.it)  
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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