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Cod. fisc. 83000570891

Noto, 5/11/2018
- Alle classi:
1ª A e 1ª B Liceo Scientifico
1ª A Liceo delle Scienze umane
1ª A Liceo Artistico
- Ai coordinatori delle stesse classi
- Ai responsabili di indirizzo
- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari
CIRCOLARE N. 39
OGGETTO:

Visita guidata a Piazza Armerina, Morgantina e Aidone del 9 novembre 2018:
autorizzazione del Dirigente scolastico

Gli alunni delle classi in epigrafe, i quali hanno versato la relativa quota di partecipazione, sono
ammessi alla visita guidata ai mosaici della Villa romana del Casale di Piazza Armerina, alla zona
archeologica di Morgantina e al Museo archeologico di Aidone, che, come già noto, si svolgerà
venerdì 9 novembre 2018.
Si coglie l’occasione per ricordare che la partenza è prevista per le ore 7:30 da Largo Pantheon,
dove i partecipanti dovranno trovarsi alle ore 7:15; mentre il rientro avverrà alle ore 19:00 circa.
Si ricorda inoltre agli studenti di Avola che, se impossibilitati a venire a Noto, dovranno trovarsi
nel piazzale antistante il supermercato Lidl, lungo la circonvallazione della città, non più tardi delle
ore 7:30.
Si invitano, infine, gli studenti che non vi abbiano ancora provveduto a consegnare urgentemente
ai coordinatori le autorizzazioni debitamente sottoscritte dai genitori; in caso contrario non potranno
partecipare alla visita guidata.
I docenti accompagnatori riceveranno entro giovedì 8 c.m. apposita lettera d’incarico a cura
dell’ufficio ‘Personale’.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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