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A:
Docenti accompagnatori alunni III in elenco
Alunni classi III
Collaboratori di Presidenza
Prof.ssa Caravà
DSGA
ALBO - SEDE

Circ.0.081

OGGETTO:

Visita guidata-Teatro

Politeama-Teatro

Massimo.

Si informano gli alunni delle classi Terze, di cui al prospetto allegato, che la visita guidata ai teatri
Massimo e Politeama, avrà luogo secondo il calendario sottoriportato.
La partenza da scuola è prevista alle ore 8:30 ed il rientro alle ore 14:00.
Gli alunni raggiungeranno il teatro Massimo con il tram e dalla Stazione prenderanno l'autobus,
oppure potranno percorrere un tratto a piedi. La visita al teatro Massimo è prevista alle ore 9:50, mentre
quella al teatro Politeama alle ore Il :30.
Gli alunni partecipanti usufruiranno del biglietto del tram fornito dalla Scuola. Il biglietto di ingresso è
invece a carico dei ragazzi.
Il costo del biglietto per le due visite guidate è di euro 6,00.
La . partecipazione alla visita è subordinata alla presentazione al docente lO accompagnatore
dell'autorizzazione firmata dai genitori degli alunni entro venerdì 07 p.v .. L'elenco completo dei partecipanti
dovrà essere fornito dal medesimo docente alla segreteria alunni, sig. Passannanti, lunedì lO perché venga
predisposto l'elenco dei partecipanti che dovrà essere firmato dalla Scrivente. Successivamente potrà essere
ritirato il kit dei biglietti del tram.
Il docente accompagnatore, indicato per primo in elenco, supporterà e coordinerà gli alunni per le
operazioni relative al pagamento del biglietto di ingresso al fine di rendere più snelle tutte le operazioni in
.
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FIRMA DOCENTI per notifica ed accettaazione
Accompagnatori
CLASSI
Giorno
Mercoledi 12 Dicembre Sanfilippo
(1)(10)*
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III A
Pedicone(9)-Sanfratello
( assistente)
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Mercoledi 12 Dicembre Anselmo(12)*

IIIE

Mercoledi 12 Dicembre Corso

IIIC

Mercoledi 12 Dicembre Belfiore(ll)*-Di

(14)*
Fricano (13)

Scarpulla(1l)-Gianvecchio

(1)-

Gangi( Il )- Riini

(1)
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alunni saranno assegnati ai docenti, secondo l'ordine alfabetico,

IL DIRIGEN~~~i:~ASTICO
(Prof.ssa .....

r~~rQ~

P.P.V.
CLASSI:
3°A:

:

.

3°B: ..'

.

3°C

.

3°E: .•................................

