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Ai docenti  

Agli alunni  

Alle famiglie  

delle classi 3E, 4E, 3Q  

Proprie sedi  

Circolare n. 287 

Oggetto: Attività progetto “Di bellezza si Vive”.  

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal progetto in oggetto, venerdì 24 febbraio 2023, alcuni 

alunni delle classi in indirizzo parteciperanno ad un percorso guidato e un’attività di pulizia e recupero di un 

sentiero situato in prossimità della località Catarratti (Messina). Le attività si svilupperanno in collaborazione 

con UISP Messina.  

Per motivi logistici gli alunni delle classi interessate saranno suddivisi in due gruppi di lavoro.  

Di seguito si riportano gli orari previsti per le attività che coinvolgeranno i due gruppi: 

• Gruppo 1 (alunni della 4E): dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 
• Gruppo 2 (alunni della 3Q e della 3E): dalle ore 11.30 alle ore 13.30.  
 

Pertanto, gli alunni della 4E (gruppo 1) partecipanti al progetto si recheranno autonomamente al punto di 

ritrovo (Chiesa di Catarratti) entro le ore 08:45 del 24 febbraio 2023 dove incontreranno il docente 

accompagnatore (prof. Rizzo G.). Al termine delle attività, gli alunni torneranno autonomamente alle proprie 

abitazioni.  

Gli alunni della 3Q e della 3E (gruppo 2), dopo aver svolto i primi due moduli di lezione, raggiungeranno, 

insieme ai docenti accompagnatori (proff. Dell’Acqua e La Rosa) il punto di ritrovo (Chiesa di Catarratti) 

usando un mezzo di trasporto fornito dalla scuola. Al termine delle attività, gli alunni torneranno 

autonomamente alle proprie abitazioni. 

Gli alunni avranno cura di consegnare ai docenti accompagnatori, nei giorni precedenti l’evento, 

l’autorizzazione debitamente firmata dai genitori. 

L’elenco degli alunni partecipanti sarà comunicato ai coordinatori delle classi dai professori tutor dell’attività 

attraverso la posta elettronica istituzionale.  

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 
 




