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Docenti accompagnatori alunni III
Alunni classi III
Collaboratori di Presidenza
Prof.ssa Caravà
DSGA
ALBO- SEDE
Oggetto: Visita guidata-Museo Geologico Gemmellaro.

Si informano gli alunni delle classi Terze che la visita guidata al museo geologico G.
Gemmallaro alle ore 09:00 sito in Corso Tukory 131, avrà luogo secondo il calendario sottoriportato. La
partenza da scuola è prevista alle ore 8:00 ed ilrientro alle ore Il :00. Gli alunni raggiungeranno il museo
Gemmellaro con il tram e dalla stazione al Corso Tukory percorreranno un tratto a piedi. 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 la visita guidata è di euro 3,00.
La partecipazione alla visita è subordinata alla presentazione al docente 10 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
occasione della visita. Gli alunni saranno accompagnati dai sottoelencati docenti:

Gli alunni saranno assegnati ai docenti, secondo l'ordine alfabetico.
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