Circolare n. 188

del

09/04/2018
Al personale docente
Agli alunni interessati
dell’ITN-ITG-ITC-IPS di Riposto

Oggetto: viaggio istruzione PALERMO-CEFALU’ dal 17 al 19 aprile 2018
Gli alunni biennio degli indirizzi ITTL, ITCAT, ITE, IPS parteciperanno al viaggio di Istruzione a PalermoCefalù dal 17 al 19 aprile 2018 secondo il seguente programma:

VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALERMO-CEFALU’ DAL 17 AL 19 APRILE 2018
17/04/2018 Raduno dei partecipanti per gli studenti dell’ITTL presso la sede di via Cafiero e per
gli studenti dell’ITCAT-ITE-IPS presso la sede di via Pio La Torre alle ore 7:30.
Sistemazione in pullman e partenza per Cefalù alle ore 8:00. Arrivo a Cefalù,
incontro con la guida e visita del Duomo e del museo Mandralisca (ingresso
incluso). Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Proseguimento per Palermo,
incontro con la guida e visita della città: Palazzo Reale, Cappella Palatina, La
Martorana e il Duomo (ingressi inclusi).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
18/04/2018 Prima colazione in hotel e partenza per Monreale per la visita guidata della
cattedrale e del chiostro. Pranzo libero. Pomeriggio continuazione della visita
panoramica guidata della città di Plaermo: Fontana Pretoria, Teatro Massimo,
Politeama e Quattro Canti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
19/04/2018 Prima colazione in hotel, bagagli in pullman e partenza per la visita del Castello
della Zisa (ingresso incluso). Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il rientro
presso la sede di via Pio La Torre. Arrivo previsto per le ore 19:00.
Gli studenti saranno accompagnati dai sottoelencati docenti:
INDIRIZZO
ITTL

ACCOMPAGNATORI
Occhino Agatino Salvatore, Sapienza Ignazio, Donia Agata.

(46 ALUNNI)

ITCAT+IPS

Cervino Pierangela, Zingale Maria Teresa.

(15 ALUNNI)

ITE

Chiarenza Maria Stella, Vasta Agata.

(31 ALUNNI)

I genitori e/o gli alunni consegneranno le autorizzazioni firmate durante un incontro propedeutico alla
partenza che si terrà il giorno 11/04/2018 per gli alunni dell’ITE e giorno 12/04/2018 per gli alunni del CAT
e IPS e il 13/04/2018 per gli alunni del ITTL in coda all’incontro scuola famiglia. Si invitano i signori
docenti a far prendere visione agli studenti del regolamento e delle regole di comportamento. Si
raccomanda il massimo rispetto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Catena Trovato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

