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Circo n. 109

OGGETTO : Visita guidata-Museo Doderlein e al museo Tutone - Classi Seconde
Si informano gli alunni delle classi seconde che la visita guidata al museo zoologico Doderlein sito
in Via Archirafi 16 ed al museo "Anice Tutone" sito in via Garibaldi, 41 avrà luogo secondo il calendario
sottoriportato. La partenza da scuola è prevista per le ore 8:15 ed il rientro alle ore 13.15 circa.
Le classi 2A-2C-2B-2F-2G avranno la visita guidata al museo Tutone (durata 40 minuti circa) alle
ore 9:00 e dopo percorreranno a piedi il tratto di strada fino al museo Doderlein dove la visita è prevista alle
ore Il :00.
Le classi 2L-2D-2E-2I avranno la visita guidata al museo Doderlein (durata 1,5 h) alle ore 09:00 e
dopo percorreranno a piedi il tratto fino al museo Tutone dove la visita è prevista alle ore Il :30.
Gli alunni raggiungeranno il museo Doderlein con il tram e dalla stazione alla via Archirafi o alla via
Garibaldi percorreranno un tratto a piedi. Le visita guidata al museo Doderlein ha un costo di di euro 5,00,
mentre quella al museo Tutone ha un costo di euro 3,00.
Il costo dei biglietti del tram - andata e ritorno - è a carico della Scuola
La partecipazione alla visita è subordinata alla presentazione al docente IO accompagnatore
dell'autorizzazione firmata dai genitori degli alunni. L'elenco completo dei partecipanti dovrà essere fornito
dal medesimo docente alla segreteria alunni, sig.ra Gambino, entro lunedì 2 Dicembre perché venga
predisposto l'elenco dei partecipanti che dovrà essere firmato dalla Scrivente.
Il docente accompagnatore, indicato per primo in elenco, supporterà e coordinerà gli alunni per le
operazioni relative al pagamento del biglietto di ingresso e alla raccolta dei biglietti per il tram al fine di
rendere più snelle tutte le operazioni in occasione della visita. Gli alunni saranno accompagnati dai
sottoelencati docenti
CLASSI GIORNO

ACCOMPAGNATORI

2L

9/12/19

Conti(l 0*)-Salone(9)-Ferraro(l )-Sferrazza(l)

2A

9/12/19

Monsurrò (lI *)-Di Francesco (10)-Vigneri(l)
assospec. Di Franco Adalgisa (l)

2C

10/12/19 Dieli (12*)-Gagliardo(ll)-Pizzo(2)

FIRMA per accettazione ed assunzione
responsabilità

2D

11/12/19

Maxia
(11 *)Corso(ll)Casiglia( 1)Farruggia(1) Ass. spec. Asciutto R. Maria (1)

2F

11/12/19

Fileccia (13 *)-Comitini( 10)-Piraino( 1)
Ass. spec. Fabris Gabriella (1)

21

12/12/19

Cuffaro(11 *)-Gambino(12)-Ferraro(1)Morreale( 1)

2B

12/12/19

Caravà (12*)-Maggio(11)-Macaluso(l)
Ass. spec. La Vardera Maura (1)

2E

13/12/19

2G

13/12/19

Camerata
Scovazzo
(8*)-Cangiamila(9)Ligotti( 1)-Giarraputo( 1)
Ass. spec. Giannone Giuseppa (1)
Giallombardo (11 *)-Di Noto(10)-Giarraputo(1)
/---~.._-'-,Ass. spec. Marchesa Maria (1)
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