
 

Ruvo di Puglia, data del protocollo 
   

Circolare n. 96 
 
Ai genitori degli alunni 
CLASSI SECONDE 
Ai docenti di SCIENZE 
All’Ufficio Personale 
p/c al DSGA 

 
OGGETTO: Progetto di Educazione Ambientale BEESCHOOL a.s. 2022/23 
 
Il progetto di educazione ambientale BEESCHOOL sulla biodiversità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, 
mira a scoprire e riconoscere l’importanza degli insetti impollinatori e la loro stretta interconnessione con il 
mondo agricolo ed alimentare. Le attività esperienziali si svolgono in campo a Cassano delle Murge presso 
“Alveare da Favola” o “Agriturismo Fasano” in caso di maltempo. Sono aziende murgiane promotrici di 
tutela della biodiversità strutturate per l’osservazione diretta delle arnie e dei prodotti dell’alveare come 
pappa reale, miele, propoli, cera ecc.  
Le attività sono rivolte a tutte le classi seconde e finanziate parzialmente dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia, e ogni classe viene accompagnata e seguita nelle varie attività, da una guida Ufficiale del Parco. 
Il contributo per l’intera attività (spostamento in pullman + laboratorio) è di € 15,00 ad alunno da 
consegnare al proprio docente di scienze, entro e non oltre Venerdì 25 novembre 2022. 
Si consiglia di indossare scarponcini antiscivolo (le scarpe da ginnastica sono sconsigliate), zaino (no borse, 
no monospalla), kway, scarpe di ricambio, pantaloni lunghi, cappellino parasole, spray anti puntura. 
Ognuno dovrà avere nel proprio zaino merenda e 1 litro d’acqua. 
Il pullman partirà dal plesso Cotugno (via S.Ten.Vito Ippedico n. 11) alle 8:00 per raggiungere il plesso 
Carducci/Massari (via Madonna delle Grazie n.10) alle 8:10.  
Si raccomanda a tutti gli alunni di arrivare con 5 minuti di anticipo confidando nella massima puntualità 
di tutti. Anche per il ritorno verranno effettuate due fermate alle ore 13:00 per il plesso Carducci/Massari e 
13:10 per il Plesso Cotugno. Al rientro gli alunni torneranno in autonomia a casa. 
 
 
La visita didattica si svolge in orario curricolare dalle 8:00 alle 13:10 secondo il seguente calendario: 

Data Docenti accompagnatori Classe Plesso Sostituzioni 

Lunedì 28 nov Carlucci + Columella 
Bufano 
Sorino + Colasuonno 

2 C  
2 F   
2 G  

Cotugno 
Cotugno 
Massari 

1C 4h  Sparapano – 1C 5h Barile 
3F 3h De Leo – 3F 4h Barile 
1E 5h Gattulli 

Martedì 29 nov Amenduni  
 
Basile A.+ Dello Russo C. 

2 A  
 
2 As 

Cotugno 
 
Massari 

1A 1h Altamura – 3A 2h Vendola 
3A 3h Andriani - 1A 4h Andriani 
1As 3h Lovino – 3As 4h Marinelli 
- 3As 5h Di Rella R. 





Sabato 3 dic Ciocia 
Berardi + Mezzina 

2 Bs  
2 B 

Carducci 
Cotugno 

1Bs 1h Rubino -1 Bs 2h Gadaleta 
1B 4h Grillo – 1B 5h D’Agostino 

Lunedì 5 dic Pellicani 
 
Mazzone + Di Bari M. 

2 Cs 
 
2 E  

Carducci 
 
Cotugno  

1Cs 1h Ciliberti – 3Cs 5h 
Mastrorilli 
1E 3h Marinelli – 3E 4h e 5h 
Lorusso 

Mercoledì 7 dic Di Canio  
 
La Forgia + Di Liddo + Amalia 
Ficco (educatrice) 

2 D 
 
2 Ds  

Cotugno 
 
Carducci 

1D 1h Tangari – 3E 4h Ceci - 2A 
5h D’Agostino 
3Ds 2h Di Terlizzi - 3Ds 5h 
Pellegrini F. 

 
*Docenti a disposizione:  
Lunedì 28 novembre  
3h: Minafra (plesso Cotugno) 4h: Di Terlizzi (plesso Cotugno/Massari) 5h: Vendola (plesso Cotugno) 
Martedì 29 novembre  
1h: Cantatore (plesso Carducci) 5h: Di Terlizzi (plesso Cotugno) 
Sabato 3 dicembre  
3h: Ciccolella (plesso Cotugno) 4h: Sparapano (plesso Cotugno) 5h: Testini (plesso Cotugno) 
Lunedì 5 dicembre  
2h: Ciliberti (plesso Carducci) 1h: Di Bitonto (plesso Cotugno) 2h: Gattulli (plesso Cotugno) 
Mercoledì 7 dicembre  
3h e 4h: Donadio (plesso Cotugno/Massari) 5h: Barile (plesso Cotugno/Massari) 4h: Grieco (plesso 
Carducci) 
Per ogni alunno l’uscita sarà autorizzata previa compilazione e consegna del modulo allegato di 
autorizzazione firmato da parte dei genitori (da consegnare al proprio docente di scienze, entro e non 
oltre Venerdì 25 novembre 2022). 
Si informano i genitori, che i comportamenti inopportuni o che mettano a rischio se stessi o altri, verranno 
sanzionati. Gli alunni che non partecipano all’attività Beeschool svolgeranno attività didattiche alternative 
in differenti gruppi classe.  

La Dirigente Scolastica   
Prof.ssa Rachele De Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER PROGETTO BEESCHOOL a.s. 2022/23 

 

I SOTTOSCRITTI_________________________________________________________________: 

Genitori/esercenti potestà genitoriale dell’alunno/a_______________________________________ 

Nato a______________________________________il___________________________________ 

Frequentante classe SECONDA sez______________ Plesso_______________________________ 

della Scuola Secondaria di I grado Cotugno Carducci Giovanni XXIII di Ruvo di Puglia 

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a a partecipare il giorno_______________ 2022 all’uscita didattica BEESCHOOL, 

progetto di Educazione Ambientale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Guide Ufficiali, a Cassano delle 

Murge presso “Alveare da Favola” o “Agriturismo Fasano” in caso di maltempo.   

Il contributo per l’intera attività (spostamento in pullman + laboratorio) è di € 15,00 ad alunno (€13 + €2). 

L’attività si svolgerà dalle ore 08:00 alle ore 13:10. Il pullman partirà dal plesso Cotugno (via S.Ten.Vito 

Ippedico n. 11)  alle 8:00, per raggiungere il plesso Carducci/ Massari (via Madonna delle Grazie) alle 8:10. 

Anche per il ritorno verranno effettuate due fermate alle ore 13:00 presso il plesso Carducci/Massari, e alle 

13:10 presso il  Plesso Cotugno. Al rientro gli alunni torneranno in autonomia a casa. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, fermo restando per la scuola l’onere della 

sorveglianza, eventuali danni a cose o persone arrecati dagli alunni saranno posti a carico degli stessi.  

RUVO DI PUGLIA, ________________________ 

FIRMA DEL GENITORE______________________________________ 

 

In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori alla firma, l’altro genitore dovrà sottoscrivere quanto 

segue:  

Il sottoscritto_______________________________________ in qualità di genitore/esercente potestà 

genitoriale del minore_____________________________________ , consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

DICHIARA 

di aver autorizzato il/la proprio/a figlio/a in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale e in 

pieno consenso con l’altro genitore (art. 316, 337 ter 337 quater cod civ) o in via esclusiva in quanto l’altro 

genitore è impossibilitato alla sottoscrizione per lontananza, incapacità o altro impedimento (art. 317 

cod.civ)  

RUVO DI PUGLIA, ________________________  

FIRMA DEL GENITORE ___________________________________ 


