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Oggetto: Uscita didattica al quartiere Kalsa - classe 3^ B - lunedì 6 giugno 2022

Si comunica che la classe 3 B effettuerà un’uscita didattica al quartiere Kalsa Palermo nella giornata di lunedì 6 giugno 2022 dalle 8.30 alle 12.30.
Oggetto della visita saranno Villa Giulia, lo Spasimo, Piazza Magione e il quartiere
Kalsa in generale.
Gli obiettivi educativi sono, al contempo, storico-artistici e di cittadinanza attiva: fare
esperienza concreta di uno dei quartieri più antichi della città (tra l’altro, scenario
dell’infanzia dei giudici Falcone e Borsellino) e di alcuni dei suoi luoghi d’arte,
estremamente variegati per storia, forma e contenuti.
Gli alunni verranno accompagnati dai genitori alle 08.30 in via Lincoln, davanti

all’ingresso di Villa Giulia, per essere ripresi presso il medesimo luogo alle ore 12.30, dai
genitori o loro delegati.
Per tutta la durata della visita gli alunni saranno accompagnati dai prof.ri Anselmo, Di
Fiore e Sinopoli, cui saranno affidati gli alunni in ordine alfabetico, secondo il
prospetto di seguito:
prof.re Anselmo: dal 1° all’11° , 11 alunni
prof.re Di Fiore: dal 13° al 21°, 10 alunni
prof.re Sinopoli: 1 alunno
Gli alunni potranno partecipare se entro il 31 maggio 2022 consegneranno al prof.
Anselmo 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 al docente coordinatore di
classe, che provvederà entro il 31 maggio 2022 a comunicare all’ufficio di segreteria i
nominativi degli alunni al fine di predisporre l’elenco su carta intestata.
Il Dirigente scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993

