
 
 

Circ. int. n. 257 

➢ Ai genitori e agli alunni delle classi prime scuola 
secondaria di I grado 

➢ Ai docenti delle classi prime secondaria di I grado 
➢ Ai responsabili dei plessi "R. Porpora" e Gratteri 

 
➢ e pc al DSGA 

 
 

OGGETTO: LABORATORIO DI STORIA "IL REGNO NORMANNO IN SICILIA, UN SAGGIO 
GOVERNO IN EUROPA” - RACCOLTA ADESIONI   

 
 Si comunica ai destinatari in indirizzo che le classi prime della scuola secondaria di I grado 

parteciperanno al  laboratorio esperienziale di Storia, animato dalla Dott.ssa Stefania Bonifacio, giornalista 

ed esperta di Storia della Sicilia, che si terrà presso la Sala Museale della Diocesi di Cefalù. 

Seguirà  un'emozionante visita alla cattedrale di Cefalù.  

Il costo dell’attività è di 5 euro, che gli alunni pagheranno in loco. 

 Al fine di organizzare il calendario dei turni, gli alunni che intendono partecipare suddetto 

laboratorio, dovranno consegnare la scheda di adesione/autorizzazione allegata, debitamente compilata, 

entro e non oltre LUNEDÌ 13 FEBBRAIO  p.v. al coordinatore della classe. 

 

 Si invitano i sigg docenti a dare comunicazione alle famiglie della presente circolare, con avviso 

scritto tramite gli alunni, e a verificare che lo stesso venga firmata dai genitori per presa visione. 

 
Cefalù, 10 febbraio 2023 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’I. C. "N. BOTTA"  

 

I sottoscritti genitori dell’alunn.. ………………………………………………………………………………..,  

frequentante la classe I sez. …...  Plesso   "R.Porpora"   Gratteri 

con la presente,  

• COMUNICANO L’ADESIONE al laboratorio esperienziale di Storia "IL REGNO NORMANNO IN 

SICILIA, UN SAGGIO GOVERNO IN EUROPA"   

• AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare suddetto laboratorio che si terrà  presso la Sala 

Museale della Diocesi di Cefalù 

• SI  IMPEGNANO a pagare in loco € 5,00  

 

Cefalù/Gratteri ,……………………………...  

 

Firma dei genitori 

 

…………………………………………………………… 

 

              …………………………………………………………… 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I. C. "N. BOTTA"  

 

I sottoscritti genitori dell’alunn.. ………………………………………………………………………………..,  

frequentante la classe I sez. …...  Plesso   "R.Porpora"   Gratteri 

con la presente,  

• COMUNICANO L’ADESIONE al laboratorio esperienziale di Storia "IL REGNO NORMANNO IN 

SICILIA, UN SAGGIO GOVERNO IN EUROPA"   

• AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare suddetto laboratorio che si terrà  presso la Sala 

Museale della Diocesi di Cefalù 

• SI  IMPEGNANO a pagare in loco € 5,00  

 

Cefalù/Gratteri ,……………………………...  

 

Firma dei genitori 

 

…………………………………………………………… 

 

              …………………………………………………………… 

 


