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                                            Agli alunni delle classi  
                                                   1^B, 2^E, 2^G, 2^N, 1^M chimica, 

                                                   2^D chimica, 3^M chimica, 
                                                   Alle famiglie 

                                                   Ai docenti 
                                                   Proprie Sedi  

Circolare n.286 

 
Oggetto: Uscita didattica del 27/02/2023  Visite Sibeg (Coca-Cola) e centro storico di   
Catania   

Facendo seguito alla circolare n. 218 del 16 gennaio c.a., si comunica il programma per 
l’uscita didattica del 27 febbraio c.a. delle classi in oggetto.  

• Incontro dei partecipanti ore 7:30 a piazza Stazione di Messina  

• Ore 8:00 Partenza 

• Arrivo a Catania presso la “Sibeg (Coca –Cola)” ore 9:30 –visita-ore 9:45 (1° turno), 
ore 10:00 (2° turno) 

• Partenza per Catania centro ore 13:00 - arrivo a Piazza Alcalà ore 13:20 

• Pranzo a sacco o libero  

• Visita del Duomo, del centro storico e via Etnea 

• Ripartenza da Piazza Alcalà ore 17:00 

• Rientro intorno alle ore 18,30 a piazza stazione Messina.  

Sistemazione nei pullman:  

N.Pullman CLASSE STUDENTI ACCOMPAGNATORE 

N.1 

2 N 18 Liotta  

2 G 16 Carulli 

1 M chim 9 Maio 

N.2 

2 E 17 Smeriglio 

3 M chim 8 Moraci 

2 D chim 4 Trischitta 

1 B 18 Piccione 

L’elenco degli alunni partecipanti sarà inviato ai componenti dei Consigli di Classe dai 
docenti coordinatori.  
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I docenti accompagnatori avranno cura di portare con sè gli elenchi cartacei degli alunni 
partecipanti, oltre che per chiamare l’appello prima di ogni ripartenza, per consegnarli nei 
luoghi da visitare che lo richiedono.  

Gli alunni avranno cura di indossare l’abbigliamento scolastico e, i minorenni, di 
consegnare ai docenti accompagnatori, nei giorni prima dell’evento, l’autorizzazione 
debitamente firmata dai genitori.  

Gli alunni che non hanno aderito all’iniziativa svolgeranno regolarmente le lezioni.  

Il modello di autorizzazione è reperibile anche sull’home page del sito della scuola, cliccando 
nell’area Menù alla voce Studenti> Modulistica > Autorizzazione generica.                               

                                   
 Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


