
 
 

Prot. vedi segnatura      Massa Martana, 12 maggio 2021 

 

     
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELLA  CLASSE 4 Sez. A 

        SCUOLA  PRIMARIA  

CIRCOLARE N. 136 

 

OGGETTO: Uscita didattica presso il “Ranch di Andrea Campanella” nel territorio 

massetano. 

 
Il giorno martedì 25 Maggio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 la classe 4 A si recherà presso il “Ranch di 

Andrea Campanella” situato in zona Cicognola, Massa Martana. 

 

La classe sarà accompagnata dai seguenti insegnanti: 

1 Elisa Brandimarte 
2 Enrico Schembari 
3 Cecilia Tosti 
4 Roberta Santini 

 

Il ranch verrà raggiunto a piedi e sono previste soste ricreative durante il percorso.  

Il tragitto scelto ha un basso rischio di pericoli perché munito di marciapiedi (prima parte del percorso) e 

caratterizzato da strade secondarie con scarsa circolazione di macchine (seconda parte del percorso). 

 

Inoltre l’uscita è interamente all’aperto: in caso di maltempo verrà individuata una nuova data. 

 

L’uscita è frutto del lavoro dei bambini che, con i piccoli lavori fatti durante l’anno, hanno ricavato una 

somma di denaro facente parte del loro “salvadanaio di classe” da spendere per l’organizzazione di questa 

giornata; pertanto non è necessario aggiungere ulteriori somme di denaro. 

Ogni dettaglio dell’uscita è stato pensato dai bambini i quali hanno: 

- deciso la data; 
- contato i soldi e valutato le spese che avrebbero potuto sostenere con la somma raccolta (ingresso 

al ranch, acquisto del pranzo da asporto e costruzione delle bandiere); 
- individuato l’occorrente per l’uscita (abbigliamento comodo, cappello per il sole e zainetto con 

acqua a volontà, fazzoletti, merenda e qualche snack); 
- scelto giochi da fare o portare; 
- individuato la presenza di piccoli disagi (lunghezza del percorso e assenza di servizi igienici) e 

provato a risolverli (fare pause frequenti e sfruttare la presenza della natura). 
 

La giornata sarà così strutturata: 

- ORE 8:00 Incontro in classe  
- ORE 8:30 Partenza a piedi 
- ORE 9:00 Prima pausa per bere (parcheggio di fronte all’Edildomus) 
- ORE 9:05 Ripartenza a piedi 
- ORE 10:00 Seconda pausa per bere (zona Belvedere) 
- ORE 10:05 Ripartenza a piedi 
- ORE 10:30 Terza pausa merenda (ponte zona Palombare) 
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- 0RE 10:45 Ripartenza a piedi 
- ORE 11:00 Arrivo al maneggio 
- ORE 11:15-12:45 Visita del maneggio e salita individuale a cavallo (facoltativa) 
- ORE 13:00 Pranzo presso l’area verde del maneggio: pranzo  da asporto (monoporzione) 

dell’agriturismo “La Solfarola”. 
- ORE 14:00 Relax e passeggiata al fiume. 
- ORE 15:00 Gioco a sorpresa  
- ORE 16:30 Gioco libero 
- ORE 17:00 Saluti finali 

 
Gli  insegnanti chiedono gentilmente di far partecipare tutti gli alunni i quali tengono moltissimo a questo 

evento. 

 

Alle 17:00  i genitori verranno a riprendere i loro figli al ranch. 

Chi non dovesse conoscere l’ubicazione del ranch riceverà la posizione tramite WhatsApp. 

 

Gli insegnanti Vi ringraziamo per la fiducia in loro riposta. 

 

     
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof. Marcello Rinaldi) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AL DIRIGENTE  

ISTITUTO COMPRENSIVO – MASSA MARTANA 

 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………......................…. genitore dell’alunno/a 

…..………………………………………….. ….................... 

 

o PERMETTO 
o NON PERMETTO 

 

a mio figlio/a di partecipare all’uscita del 25 Maggio 2021. 
 
Massa Martana ____________________________ 
                                                                                                            ___________________________ 
                                                                                                                           Firma  
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