
 
 

 

 
 
 

Circ. int. n. 286 

 Ai coordinatori delle classi 3D Scuola Secondaria di I 
grado di Cefalù 

 Ai docenti delle classi 3D  
 Scuola  Secondaria di I grado di Cefalù 
 Ai genitori e agli alunni partecipanti delle classi 3D 

Scuola Secondaria di I grado di Cefalù 
 Ai proff.ri Battaglia F. e Sottile M. 
 Albo/Atti 
 e p.c. al DSGA, per gli adempimenti 

 

 

OGGETTO: PROGETTO EDUCATIVO "SCI, NATURA E RISPETTO" - PROGRAMMA E 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PIANO BATTAGLIA 

 
Si comunica che,  in riferimento al progetto in oggetto, gli alunni delle classi 3D di scuola secondaria 

di I grado di Cefalù plesso "R. Porpora" parteciperanno al progetto educativo “sci, natura re rispetto  a Piano 

Battaglia, che si svolgerà dall'01 al 03 marzo 2023. 

PROGRAMMA 
 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI prof.ri Battaglia Fabiola - Sottile Mario 

RADUNO  

01.03.2023 

ore 07.00  

piazzale della Stazione FS 

di Cefalù 

PARTENZA PREVISTA PER 

PIANO BATTAGLIA 

 

ore 07.15 

RIENTRO A CEFALU' 03.03.2023 ore 18.00 circa 

 

Al rientro gli alunni saranno prelevati dai rispettivi genitori. 

Gli alunni partecipanti dovranno consegnare il modulo di adesione allegato, firmato da entrambi i 

genitori entro e non oltre MARTEDI 28 FEBBRAIO 2023 al prof. Mario Sottile. 

I moduli di adesione, nella stessa giornata di martedi 28 febbraio, dovranno essere consegnati al 

docente referente viaggi d’istruzione prof. Nunzio Castiglia. 

L’adesione al viaggio è irrevocabile, fatti salvi i casi per gravi motivi familiari o di salute da 

documentare. 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - AMO8QCL - ISTITUTO COMPRENSIVO N. BOTTA 

Prot. 0002030/U del 27/02/2023 08:56Organigramma e funzionigramma



I docenti accompagnatori designati sono invitati a recarsi presso Uffici di Segreteria per ritirare 

elenco ufficiale alunni partecipanti, autorizzazioni delle famiglie con annesse segnalazioni di 

allergie/intolleranze/problemi di salute. 

L’attività del progetto prevede: 

 La conoscenza delle biodiversità delle Madonie 

 La conoscenza delle origini del massiccio carbonatico di Pizzo Carbonara 

 Le osservazioni paleontologiche degli organismi fossili presenti nella roccia 

 Educazione e rispetto dell’ambiente 

 Sicurezza e norme comportamentali sulle piste da sci 

 Attività sportiva di sci alpino finalizzata ai campionati studenteschi. 

 
I docenti sono invitati a dare comunicazione della presente ai genitori con avviso scritto. 

 

Cefalù, 27 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 



Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. "N. BOTTA" 

 

OGGETTO: PROGETTO EDUCATIVO "SCI, NATURA E RISPETTO" 

I sottoscritti genitori dell’alunn.. 

……………………………………………………………………………….., 

frequentante la classe 3D del plesso  "R.Porpora" con la presente, 

 ADERISCONO al progetto "SCI, NATURA E RISPETTO" 

 AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione, secondo quanto 

previsto dalla circ. int. n. 286 del 27.02.23: 

CLASSI - N. ALUNNI 
+ DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

 
META E DATA 

 
PERCORSO -ITINERARIO 

 
QUOTA PRESUNTA MIN-MAX EURO 

 

3D SOLO 
CEFALU' 18 

PIANO 
BATTAGLIA 

DALL' 01 AL 03 
MARZO 2023 

 
CEFALU'- PIANO BATTAGLIA- 
PIANO BATTAGLIA-CEFALU' 

170,00 
 PENSIONE COMPLETA E VIAGGIO 
A/R CEFALU’ - PIANO BATTAGLIA 

 
 DICHIARANO che il/la proprio/a figlio/a 

non è affett_ da allergie e/o intolleranze 

presenta le seguenti allergie e/o intolleranze 
 

 

eventuali altre informazioni utili da segnalare 
 
 

 I sottoscritti, consapevoli che l'adesione è irrevocabile, SI IMPEGNANO, infine, a versare 
la quota di partecipazione (che sarà determinata con esattezza successivamente in base 

al numero di adesioni e alle offerte dei servizi connessi) nei modi e nei termini che saranno 
comunicati. 

 
Cefalù,……………………………... 

 
 

Firme di entrambi i genitori 

(in stampatello) ………………………………………………………………………… 

 
 

(firme) ………………………………………………………………………… 

 
 
 

N.B. La presente adesione deve essere consegnata al docente coordinatore della classe entro e 
non oltre MARTEDI 28 FEBBRAIO 2023 
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