
 
 

 
Circ. int. n. 313 - BIS 

➢ Ai genitori e agli alunni delle classi seconde - 
Scuola secondaria di I grado, plesso "R. 
Porpora"  

➢ Al Responsabile del plesso "R. Porpora"  
➢ Ai docenti dei Consigli delle classi seconde - 

Scuola secondaria di I grado - plesso "R. 
Porpora" 

➢ Alla docente referente:  
prof.ssa R. Raimondi 
 

➢ Al DSGA e al Personale Ata 
➢ Sito web 
➢ Albo 

 

 
OGGETTO: PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTALE “A SCUOLA NEL PARCO” PROGRAMMA 
E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 Si comunica che, in riferimento al progetto in oggetto, gli alunni delle classi seconde della 

scuola secondaria di I grado, plesso“R. Porpora", parteciperanno ad un incontro propedeutico tenuto 

dalla Dott.ssa Pollicino nei locali del plesso “R. Porpora", secondo le seguenti disposizioni organizzative: 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

DATA ORA CLASSI 
Martedì, 21/03/2023 11.30/13.30 II A-B 

Martedì,  28/03/2023 09.00/11.00 II C-D 

Martedì, 04/04/2023 09.00/11.00 II E-F 
 

Al termine degli incontri saranno effettuate, nel mese di maggio, delle visite didattiche presso il Parco delle 

Madonie, come da programma allegato alla presente circolare, secondo le seguenti disposizioni 

organizzative 

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI a Piano Battaglia (Petralia Sottana) 

DATA ORA CLASSI 

Martedì, 16/05/2023 08.30/16.30 II A-B 

Mercoledì 24/05/2023 08.30/16.30 II C-D 

Martedì, 30/05/2023 08.30/16.30 II E-F 
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Gli alunni partecipanti dovranno consegnare il modulo di adesione allegato alla presente, firmato da 

entrambi i genitori, e la quota di Euro 2,00/alunno per le attività da svolgere in classe con Dott.ssa Pollicino 

entro Martedì 14.03.2023 al docente coordinatore della propria classe che, nella stessa giornata, dovrà 

consegnarlo ai docente referente del progetto di cui all’oggetto, prof.ssa R. Raimondi. 

La quota di partecipazione per le escursioni programmate (trasporto a mezzo pullman, guida, e pranzo con 

panino composto da: cotoletta panata o hamburger o salsiccia, patatine fritte, acqua e succo di frutta) da 

definire con esattezza in base al numero di adesioni è compreso tra Euro 36,00 ed Euro 40,00 e dovrà 

essere versata, successivamente, tramite il sistema PagoPA. 

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

 

 

 Si invitano i Sigg docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, 

della presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata dai genitori per presa visione. 

 

Cefalù, 10 marzo 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 SALVAGUARDIA AMBIENTALE “A SCUOLA NEL PARCO” 
 

I sottoscritti __________________________________________________________________________ 

genitori  dell’alunno/a_____________________________________________________________________, 

frequentante la classe II sez……..Plesso “Porpora” 
con la presente, 

• AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività in classe con la Dott.ssa Pollicino e 
all’Uscita Didattica presso il Parco delle Madonie, che si svolgeranno secondo il calendario 
riportato nella circ. int. n. 313 del 10.03.23. 

• I sottoscritti, consapevoli che l'adesione è irrevocabile, SI IMPEGNANO, infine, a versare la quota  
per l’attività in classe,  come da circolare, mentre la quota esatta per l’escursione e la modalità di 
pagamento sarà comunicata successivamente allorquando, in base alle adesioni, sarà definito 
con esattezza il numero dei partecipanti. 

 
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 il Martedì 14.03.2023 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C."N.BOTTA" 

 

OGGETTO:PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTALE “A SCUOLA NEL PARCO” 
 

I sottoscritti __________________________________________________________________________ 

genitori  dell’alunno/a_____________________________________________________________________, 

frequentante la classe II sez……..Plesso “Porpora” 
con la presente, 

• AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività in classe con la Dott.ssa Pollicino e 
all’Uscita Didattica presso il Parco delle Madonie, che si svolgeranno secondo il calendario 
riportato nella circ. int. n. 313 del 10.03.23. 

• I sottoscritti, consapevoli che l'adesione è irrevocabile, SI IMPEGNANO, infine, a versare la quota  
per l’attività in classe,  come da circolare, mentre la quota esatta per l’escursione e la modalità di 
pagamento sarà comunicata successivamente allorquando, in base alle adesioni, sarà definito 
con esattezza il numero dei partecipanti. 

 
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 il Martedì 14.03.2023 

 


