C.I. n. 67 dell’8/11/2018
Agli Alunni e Alunne
Alle Famiglie
classi seconde, terze e quarte
scuola superiore di II grado
Ai Docenti accompagnatori:
Prof.ssa Grazia Cremona
Prof.ssa Denise Mustile
Prof.ssa Gaetana Raciti
Prof. Gaetano Nasiti
Prof.ssa Laura Perdicaro
Prof.ssa Anita Minardi
Prof. Sebastiano Nicolosi
Prof.ssa Giuseppa Cavallaro
Prof.ssa Rosa Di Lorenzo
Prof. Napoleone Anastasi
Prof.ssa Antonella Trovato
Prof. Aldo Frazzetto
Prof.ssa Valentina Maucieri
Prof. Salvatore Salemi
Prof.ssa Aurora Giannì
Prof. Vincenzo Riolo
Prof. Sergio Carastro
Al sito web
Al DSGA
Oggetto:

Partecipazione manifestazione “Ristora Hotel Sicilia - RHS” del 12 novembre 2018

Si informano gli alunni ed alunne, nonché le famiglie, delle classi seconde, terze e quarte della
scuola secondaria di II grado che in data 12 novembre 2018 gli studenti, accompagnati dai relativi
docenti, parteciperanno alla manifestazione Ristora Hotel Sicilia – RHS 2018 osservando le seguenti
indicazioni.
Gli alunni si presenteranno regolarmente alle ore 8.00 a scuola dove verrà presa la presenza;
alle ore 9.00, con mezzo messo a disposizione dell'AMT ed accompagnati dai docenti, si recheranno
presso il Centro Fieristico Etna sito all'interno del Centro Commerciale Ingrosso di Catania (zona
Bicocca) per partecipare alla manifestazione. Il rientro è previsto a scuola per le ore 14.00.
Gli alunni dovranno indossare un abbigliamento decoroso ed idoneo al carattere professionale
della manifestazione, pena l’esclusione ad insindacabile giudizio dei docenti accompagnatori.

Gli alunni sono tenuti a consegnare il modulo di autorizzazione firmato dai genitori o da chi
ne fa le veci ed a versare € 2,00 cadauno quale contributo per il costo del trasporto.
Gli alunni che non vorranno partecipare o comunque non in regola con quanto sopra richiesto
saranno tenuti a rimanere a scuola per la normale attività didattica.
È fatto obbligo ai docenti accompagnatori di far pervenire presso gli uffici della Direzione, al
più tardi entro lunedì 12 novembre, ore 8.30, i seguenti documenti:
 elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza;
 dichiarazioni di consenso delle famiglie;
 elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione
dell'obbligo di vigilanza secondo lo schema allegato alla presente circolare.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.lgs n. 39/93)

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi”
di Catania

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
ALL’OBBLIGO DI VIGILANZA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ docente di
scuola

______________________________________________________

indeterminato/determinato,

in

servizio

nel

corrente

anno

scolastico

a

tempo

nelle

classi

______________________________________________
DICHIARA
di partecipare come accompagnatore della classe ______________all’uscita didattica/visita
guidata/viaggio

di

istruzione

che

avrà

luogo

a

__________________________________________nel/i giorno/i ___________________________
dalle ore ______________ alle ore ____________ assumendosi la responsabilità di vigilanza di cui
all’art.61 della Legge 312/80.
Catania, ___________________________
FIRMA
_______________________________________

