
 
 
C.I. n. 267       Catania, 10/04/2019 
  

Alle Famiglie ed agli Alunni delle 
classi seconde, terze e quarte Scuola secondaria di II grado 
Ai Docenti accompagnatori 

e p.c.  Ai Referenti di plesso 
Al DSGA e al personale ATA 

 
Oggetto: Visita didattica alla manifestazione Green Expo EcoMed 12 aprile 2019  

 
Si rende noto che venerdì 12 aprile 2019 tutti gli alunni delle classi seconde, terze e quarta 

articolata della scuola secondaria di secondo grado si recheranno in visita didattica presso il Centro 
Fieristico “Le Ciminiere” per partecipare all’esposizione dedicata alla green economy EcoMed e 
all’11° Salone internazionale Progetto Comfort dedicato ai temi dell’energia, dell’innovazione e 
della sostenibilità.  

Gli alunni sono convocati direttamente all’ingresso del Centro Fieristico “Le Ciminiere” alle 
ore 09.00, dove troveranno i Docenti accompagnatori che verificheranno le presenze, e saranno 
licenziati al termine delle attività senza far rientro a scuola (intorno alle ore 12.00). La presente 
circolare vale come notifica alle Famiglie. 

Le autorizzazioni, firmate dai genitori o dagli alunni maggiorenni, dovranno essere 
consegnate ai Coordinatori di Classe entro l’11 aprile. 

Per la lista dei Docenti accompagnatori si prega di rivolgersi al Referente e al Vice Referente 
di plesso. Il Referente di plesso curerà l’eventuale loro sostituzione senza oneri per l’Istituto nelle 
classi prime in cui i docenti accompagnatori sarebbero stati in servizio. I Docenti accompagnatori 
dovranno sottoscrivere e consegnare presso l’Ufficio della Direzione le dichiarazioni di assunzione 
di responsabilità all’obbligo di vigilanza. 

Il Vicario del Dirigente Scolastico 
prof.ssa Cristina Fanara 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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