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C.I. n. 289

Catania, 8 maggio 2019
Alle Famiglie ed agli Alunni e Alunne
classi 3A Enogastronomia e 3A Sala
scuola Secondaria di II grado
Ai Docenti accompagnatori:
 Prof. Gianluca Millesoli
 Prof. Napoleone Anastasi
 Prof.ssa Valentina Mauceri
 Prof. ssa Giusi Cavallaro
 Prof.ssa Sara Condorelli
e p.c. Alla Referente di plesso
Al DSGA
Loro sedi

Oggetto: Visita didattica alla Cattedrale e al Castello Ursino di Catania
Si informano i destinatari in indirizzo che mercoledì 15 Maggio 2019 le classi 3 A
Enogastronomia e 3 A Sala della scuola secondaria di II grado si recheranno in visita didattica alla
Cattedrale e al Castello Ursino di Catania. Gli alunni sono convocati direttamente alle ore 08.30 a
Piazza Duomo, dove troveranno i docenti accompagnatori che verificheranno le presenze, e saranno
licenziati al termine delle attività senza far rientro a scuola (intorno alle ore 12.30). La presente
circolare vale come notifica alle Famiglie.
Le autorizzazioni, redatte secondo lo schema allegato alla presente circolare e firmate dai
genitori, dovranno essere consegnate ai coordinatori di classe entro lunedì 13 Maggio.
I Docenti accompagnatori saranno:






Prof. Gianluca Millesoli
Prof. Napoleone Anastasi
Prof.ssa Valentina Mauceri
Prof. ssa Giusi Cavallaro
Prof.ssa Sara Condorelli.

I Referenti di plesso cureranno la loro sostituzione senza oneri per l’Istituto nelle altre classi
in cui sarebbero stati in servizio.
Il Dirigente Scolastico
prof. Emanuele Rapisarda
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi
Catania
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nella sua qualità di madre/padre/tutore

AUTORIZZA
l’alunno/a

_______________________________________________

nato/a

il

____________________ e frequentante la classe 3 A Enogastronomia/Sala della scuola Secondaria
di II grado a partecipare alla visita didattica alla Cattedrale e al Castello Ursino di Catania prevista
per il giorno 15 Maggio 2019.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che gli alunni dovranno raggiungere
autonomamente piazza Duomo entro le ore 08.30 e che saranno licenziati al termine delle attività
senza far rientro a scuola (intorno alle ore 12.30 circa) utilizzando mezzi propri. Pertanto, la
presente autorizzazione vale quale esimente dell’Amministrazione e del personale scolastico da
ogni responsabilità.
Catania, _______________________
In fede
__________________________________________

