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Circolare n.25 
 

Agli alunni e ai docenti  

delle classi 1^A CAT e 1^B AFM 

Al Sito Web 

Sede di Ginosa 

 

Oggetto: visita guidata al Museo della civiltà contadina e al MUMA di Laterza. 

 

A conclusione delle attività di accoglienza e come introduzione allo studio della Storia Antica 

attraverso l’osservazione diretta degli insediamenti abitativi, degli utensili e delle produzioni 

artigianali caratterizzanti le antiche civiltà presenti nel nostro territorio, le docenti di Storia delle 

classi 1^A CAT e 1^B AFM propongono una visita guidata presso il Museo della civiltà contadina e 

il MUMA di Laterza (TA) in data 22 settembre 2022. 

Programma: 

- ore 08:00 raduno degli alunni delle classi 1^A CAT e 1^B AFM in v. Tagliamento a Ginosa 

(fermata degli autobus) e appello per la registrazione su Argo dei presenti/assenti (gli 

alunni residenti a Laterza attenderanno in loco l’arrivo dei compagni presso la fermata in v. 

Dante Alighieri); 

- ore 08:15 partenza con i pullman di linea della SITA; 

- ore 08:30 arrivo a Laterza dove gli alunni si recheranno al Museo della civiltà contadina e al 

MUMA; 

- ore 11 ritorno a Ginosa con il pullman di linea della SITA e rientro a casa. 

Si ricorda che la partecipazione alle attività è subordinata alla consegna di 2 euro per l’ingresso al 

MUMA,  del Modulo di autorizzazione debitamente compilato e firmato dal/i genitore/i. Chi ne sarà 

sprovvisto non potrà prendere parte alle attività e si recherà a scuola per seguire le lezioni in 

orario. Gli alunni dovranno inoltre premunirsi dei biglietti di andata/ritorno per Laterza e della 

mascherina FFP2 obbligatoria per viaggiare sugli autobus. 

I docenti accompagnatori saranno designati dal responsabile di plesso. 

 

CASTELLANETA, 20 settembre 2022 
f.to Il Dirigente scolastico 

Vita Maria Surico* 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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