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Circo n. 256

OGGETTO: Viaggio d'istruzione Classi I - ERICE e SEGESTA - 3 giugno 2019
Si informano i genitori degli alunni delle classi prime che la gita d'istruzione ad Erice e Segesta avrà
luogo lunedì3 giugno.
• La partenza dalla scuola è prevista alle ore 7:30 e ilrientro alle ore 19:00 circa.
• Luoghi da visitare: ERICE (Chiesa di San Giuliano, Chiesa dei SS. Martiri, Ruderi del
Monastero, chiesa di SS Salvatore, Torre di Re Federico, Real Duomo) - SEGESTA (Teatro
greco)
• Agenzia: PMO Travel
• Alunni partecipanti: n? 200
• Docenti accompagnatori: 24
• Genitori accompagnatori: 1
Si invitano i Docenti di Lettere e di Arte ed Immagine ad illustrare agli alunni il percorso dei luoghi da
visitare prima del viçl_ggiQ,
considerato che gli alunni non usufruiranno del servizio di guida in loco.
Il docente accompagnatore, indicato per primo in elenco, supporterà e coordinerà gli alunni per le operazioni
relative al pagamento del biglietto di ingresso (3,00 per i monumenti di Erice elencati e 2,50 per ilbus per il
teatro di Segesta) al fine di rendere più snelle tutte le operazioni in occasione della visita. Le classi nei bus
sono state cosi distribuite:
• I PULLMAN: 1/\A-B-C
• II PULLMA).J":] /\ D-E;
• III PULLMAN: l/\F-G;
• IV PULLMAN: l/\I-L
Gli alunni saranno accompagnati dai sottoelencati docenti
PULLMAN N. 1 - DOCENTE RESPONSABILE: DI GANGI M.A.
CLASSI

NUMERO
ALUNNI

lA

22

lB
lC

21
21

ACCOMPAGNATORI

Sanfilippo(12*) Vigneri(l)
Russo (8) Palma(l lA+1 lC)
Tusa(ll *) Ricciardi (lO)
Di Gangi (15*)
Ricciardi (5) Pizzo( 1)

FIRMA DOCENTI

PULLMANN.
ID

lE

2 :- DOCENTE RESPONSABILE:
21
Anselmo( 14 *)
Emanuele (5)
Macaluso(1 )-Casiglia(l)
20
Cangiamila( 12 *)

ANSELMO

S.

I Emanuele

(7)
Gelo( 1)+ 1 Genitore
PULLMAN N. 3 - DOCENTE RESPONSABILE: CORSO M.A.
IF
23
Fricano(12 *)-Piraino(1)Corso (lO)
IG
24
Pecoraro (15*)
Giarraputo (9)
PULLMAN N. 4 - DOCENTE RESPONSABILE: CAMPANELLA G.
'---1 I
24
Gambino(15*)-Luppina(1)Campanella(8)
Sferrazza( l )-Truden( 1)
IL
24
Campanella (7)
Rigas (15)
"Gli alunru saranno assegnati ai docenti a partire dal pnmo seguendo l'ordine alfabetico.
l docenti accompagnatori e il docente responsabile di ogni gruppo sono tenuti a verificare, nel corso
della visita; eventuali situazioni di pericolo e ad assumere le decisioni rese necessarie per garantire la
sicurezza degli alunni. Inoltre, al fine di evitare che le Ditte di Trasporto possano contestare degli addebiti,
sono invitati a seguire le procedure di seguito indicate sui pullman
• ispezione dello stato di fatto della vettura (sedili-portaceneri-poggiatesta-braccioli-tendine;)
• annotazione e conseguente avviso all'autista di eventuali danni già presenti;
• divieto agli alunni di consumare cibi e bevande sui pullman;
• divieto agli alunni di sporgersi dai finestrini;
• avviso agli alunni che eventuali danni, successivi all'ispezione, saranno a carico o del diretto
responsabile o di tutto il gruppo.
I docenti responsabili sono altresì tenuti :
•
a concordare con i colleghi e l'autista itinerari e soste;
• ad assumere, con il supporto dei colleghi, decisioni per fronteggiare eventi urgenti e imprevedibili;
• a segnalare con tempestività, contattando la presidenza, fatti o situazioni rilevanti.
Il gruppo dei responsabili provvederà al ritiro presso la segreteria alunni di :
elenchi degli alunni partecipanti firmati dalla scrivente per eventuali ingressi ai Musei;
cassettina del Pronto Soccorso.
Inoltre consegnerà alla Scrivente breve relazione scritta su:
•
Efficienza del mezzo di trasporto
•
Comportamento degli alunni.
A partire daMARTEDI 28 Maggio 2019 i DOCENTI ACCOMPAGNATORI provvederanno a
+ ritirare presso la segreteria alunni l'elenco nominativo degli alunni da utilizzare per l'appello;
+ firmare ilmodulo per l'assunzione di responsabilità;
I docenti presenti in classe faranno trascrivere una sintesi della presente circolare agli alunni perché
venga notificata ai genitori

P.P.V.
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