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ISTITUTO COMPRENSIVO “GUGLIELMO MARCONI” -

ORGANO DI INFORMAZIONE PER FAMIGLIE E PERSONALE
          PALERMO    12  MARZO 2019 

      Agli alunni delle classi II D, II G e II I
       della secondaria di primo grado
       Alle  famiglie dei suddetti alunni
       Ai docenti 

Oggetto: Escursioni nell’ambito del progetto “Eco Campus Sottosopra”. 
                 .
 
Si comunica che le classi interessate al suddetto progetto, ovvero le classi seconde dei corsi D, G
e I della secondaria di primo grado, effettueranno l’escursione presso la Riserva Orientata di
Barcarello  in  data  giovedì  21  marzo, con  gli  operatori  esperti  della  società  Keystonelab.
L’escursione si svolgerà durante l’orario scolastico.
I docenti accompagnatori saranno:
per la classe 2aG le prof.sse Mazzullo e Di Fatta;
per la classe 2a I le prof.sse Mazzola e Balletti
per la classe 2aD la prof.ssa Musumeci e il prof. Spinoso
 
Gli alunni della classe 2a G utilizzeranno per il trasferimento la linea 628 dei mezzi pubblici e,
alle  ore  8.10,  dopo  aver  accertata  la  presenza  degli  alunni  partecipanti,  accompagnati  dai
docenti, si recheranno a piedi al Capolinea presso lo Stadio. Dovranno quindi essere muniti
ciascuno di due biglietti per l’autobus. Gli alunni delle classi 2aI e 2aD alle ore 8.30, davanti
all’ingresso della sede centrale, prenderanno il pullman prenotato dalla scuola, che li porterà al
luogo dell’appuntamento, dove si incontreranno con gli alunni della 2a G e con gli esperti, per
raggiungere  la  riserva.  Gli  alunni  delle  classi  2aD e  2aI  pagheranno  la  quota  di  7,00  euro
ciascuno per il pullman. I docenti di matematica e scienze si preoccuperanno di raccogliere tali
quote e di far effettuare il versamento del valore concordato da un genitore rappresentante di
classe, in tempo utile.
Il rientro sarà effettuato con lo stesse modalità di trasporto dell’andata e gli alunni verranno
riaccompagnati a scuola entro le ore 14:00.

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof.ssa Claudio Leto

                                                                ( firma autografata omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993)

DA RESTITUIRE FIRMATO ALLA SCUOLA ENTRO IL 14/03/2019

IL SOTTOSCRITTO _______________________ GENITORE DELL’ALUNNO/A ________________________

CLASSE ________ AUTORIZZA IL/LA  PROPRIO/A FIGLIO/A  A PARTECIPARE CON LA PROPRIA CLASSE

All’ESCURSIONE  PRESSO  LA  RISERVA  MARINA   DI  CAPO  GALLO  CHE  SI  SVOLGERA’  IN

DATA_____________ SECONDO LE MODALITA’ DESCRITTE NELL’INFORMASCUOLA.

FIRMA____________________________  DATA _____________
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