
 

 

 
 
 

 
Circ. int. n. 324 

➢ Ai Coordinatori delle classi prime Scuola Secondaria di I grado 
➢ Ai docenti delle classi prime Scuola Secondaria di I grado 
➢ Ai genitori e agli alunni delle classi prime Scuola Secondaria di I grado 
➢ Albo/Atti 
➢ e p.c. al DSGA, per gli adempimenti 

OGGETTO: Visita guidata classi prime Bosco Serra Guarneri S. Ambrogio-Cefalù 
 

Si comunica che, in riferimento al progetto in oggetto, gli alunni delle classi prime di scuola 

secondaria di I grado dei  plessi “R. Porpora" e Gratteri parteciperanno alle uscite didattiche presso il bosco 

Serra Guarneri  secondo le seguenti disposizioni organizzative: 

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI a Serra Guarneri  (S. Ambrogio) 

DATA ORA CLASSI DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

Lunedì  03/04/2023 08.30/13.30 IA-ID Sauro-Ferrarello 

Venerdì  21/04/2023 08.30/13.30 IB-IC Raimondi-Mesi 

Mercoledì 26/04/2023 08.30/13.30 IE-IF-1A Gr 
Fiasconaro-Ficarra-

Botta 

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

igenitori, e la quota di Euro 6,00/alunno per le attività da svolgere nel Bosco entro Martedì 21.03.2023 al 

docente coordinatore della propria classe che, nella stessa giornata, dovrà consegnarlo al docente referente del 

progetto di cui all’oggetto, prof.ssa Raimondi R. 

La quota trasporto, a mezzo pullman, per le escursioni programmate è da definire con esattezza in base al 

numero di adesioni ed è compresa tra Euro 12,50 ed Euro 15,50 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 chela stessa venga firmata da uno dei genitori per presa visione. 

Cefalù, 14 marzo2023 
 

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" 

 

OGGETTO: PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTALE -“A SCUOLA NEL PARCO” 
 

I sottoscritti __________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a________________________________________________________________, 

 
frequentante la classe I sez…..Plesso  “Porpora”     -                Gratteri 

con la presente, 
• AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’ Uscita Didattica presso il Bosco Serra 

Guarneri a S. Ambrogio, che si svolgerà secondo il calendario riportato nella circolare n. 324 
del 14.03.23 

I sottoscritti, consapevoli che l'adesione è irrevocabile,  

• SI IMPEGNANO, infine, a versare la quota di Euro 6,00 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,…………………….. 

 
 

Firmedientrambi igenitori 
(instampatello)………………………………………………………………………… 

 

(firme)………………………………………………………………………… 

 
 

N.B. La presente adesione deve essere consegnata al docente coordinatore della classe entro il 
Martedì 21.03.2023 
 


