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Oggetto: Visita didattica a palazzo Abatellis e a Palazzo Mirto - classe 3^ I -

martedì 24 maggio 2022

Si comunica che la classe 3 I effettuerà una visita didattica a palazzo Abatellis e a
Palazzo Mirto - Palermo nella giornata di martedì 24 maggio 2022 dalle 8.30 alle 12.30.
La visita didattica viene proposta dai docenti allo scopo di valorizzare il patrimonio
culturale del proprio territorio anche nell’ottica di contribuire alla formazione della
coscienza civica dei giovani cittadini.
Gli alunni saranno accompagnati dai genitori alle ore 8.30 di martedì 24 davanti al
Palchetto della musica presso il Foro italico e ripresi nel medesimo luogo dai genitori
o dai loro delegati alle 12.30.
Per tutta la durata della visita gli alunni saranno accompagnati dai docenti
Bonsignore, Cuffaro, Di Fiore e Battaglia, cui sono affidati gli alunni in ordine

alfabetico secondo il prospetto indicato di seguito:
● prof.ssa Bonsignore: dal 1° all’8° - n. 8 alunni;
● prof.ri Cuffaro e Battaglia: dal 9° al 16° - n. 8 alunni;
● prof. Di Fiore: dal 17° al 24° - n. 8 alunni.
Gli alunni potranno partecipare se entro mercoledì 18 consegneranno alla prof.ssa
Bonsignore le autorizzazioni firmate dai genitori.
Si ricorda agli alunni che durante le uscite vigono le stesse regole che caratterizzano
le attività scolastiche e che sia durante il percorso sia durante la visita dovranno
seguire le indicazioni dei professori e non allontanarsi dal gruppo.
Al rientro i Docenti accompagnatori riferiranno alla Scrivente circa il comportamento
degli alunni.
Si allega autorizzazione da compilare, firmare e restituire alla docente coordinatrice di
classe, che provvederà entro il 19 p.v. a comunicare all’ufficio di segreteria i nominativi
degli alunni al fine di predisporre l’elenco su carta intestata da consegnare al Museo.

Il Dirigente scolastico
Grazia Pappalardo
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