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Agli Alunni 

 Ai Genitori  

 Ai Docenti 

III A 

III B 

AFM 

III P 

III Q 

SIA 

 

II A 

II B 

II C 

AFM 

 

II A 

II B 

MAT 

Agli Alunni: del gruppo progetto “Musica e Inglese” 

Sito Web 

E p.c. al DSGA  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Visita guidata classi III Palazzo di giustizia Palermo / uscita didattica classi II 

nel progetto “ Respiro vivo” 

 

Si comunica che martedì 21 maggio, dalle ore 8.00 con partenza dai locali della Sede Centrale e con 

rientro nello stesso luogo di partenza alle ore 14.00, gli alunni delle classi III della sezione 

AFM/SIA  in indirizzo si recheranno presso  il Palazzo di giustizia a Palermo per visitare il Museo 

Falcone-Borsellino a conclusione del progetto “ Giornalino on line”. 

Gli alunni saranno accompagnati dai seguenti docenti, che ne avranno la vigilanza in itinere e 

durante lo svolgimento dell’attività: 

III A: prof.sse Versaci-Sauro; 
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III B: prof. Panepinto- Nicolosi; 

 

III P: prof. Grimaldini; 

III Q: prof. Quartieri 

 

 

Si comunica altresì che mercoledì 22 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, gli alunni delle classi II 

delle sezioni AFM/SIA e MAT in indirizzo si recheranno presso la villa Palmeri per partecipare 

all’evento finale del Progetto “ Respiro Vivo”.  

Gli alunni saranno accompagnati dai seguenti docenti, che ne avranno la vigilanza in itinere e 

durante lo svolgimento delle attività: 

II A. Lo Presti Maria; 

II B.  Bucaro Teresa; 

II C.  Battaglia Maria/ Sulfaro Maria; 

 

II A/ II B MAT: Mauro Michela  

 

Poiché l’iniziativa “Respiro vivo” vivrà anche del supporto musicale degli alunni partecipanti al 

progetto “Musica e Inglese”, tali alunni saranno affidati alla Prof. Sauro Annina, che dunque 

assume le vesti di docente accompagnatore 

Alla fine delle iniziative in oggetto gli alunni saranno licenziati. 

La segreteria didattica avrà cura di preparare le nomine di docenti accompagnatori e le relative 

 “ prese in carico”. 

 I docenti accompagnatori avranno cura di predisporre, distribuire e raccogliere dai discenti e 

consegnare in segreteria didattica le liberatorie delle famiglie esplicitanti tra l’altro il programma 

della giornata, l’inizio, la fine delle attività e l’autorizzazione all’uscita anticipata dei minori. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria BELLAVIA 
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