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Ai Docenti  

Agli alunni che aderiscono al progetto  

Alle famiglie  

Plesso Majorana  

Circ 249 

Oggetto: visite didattiche PCTO. Progetto: “UBI MAJORA..NA” per la valorizzazione 

Biblioteca Scolastica del plesso “Majorana”.  

Si comunica che, nell’ambito delle attività di PCTO, programmate in convenzione con l’Associazione 

Culturale “Terremoti di Carta”, ai fini di portare avanti il Progetto “UBI MAJORA…NA” per la 

valorizzazione della Biblioteca Scolastica del plesso “Majorana”, gli alunni che hanno aderito al 

progetto saranno impegnati nelle due visite guidate alla conoscenza della struttura e della 

valorizzazione di alcune biblioteche della città secondo il seguente calendario: 

- 16 marzo 2022: visita guidata alla Biblioteca Comunale “Cannizzaro”, Viale Boccetta, 

presso Palazzo della Cultura. L’appuntamento, direttamente davanti all’ingresso della 

biblioteca, è previsto per le ore 9.00.  

Dopo l’appello eseguito dal docente accompagnatore, si procederà alla visita didattica al 

termine della quale i ragazzi coinvolti potranno far ritorno alle proprie abitazioni.  

  

- 23 marzo 2022: visita guidata alla Biblioteca dell’Istituto teologico “San Tommaso”, Via 

del Pozzo, 43. L’appuntamento, direttamente davanti all’ingresso dell’istituto, è previsto per 

le ore 9.00.  

Dopo l’appello eseguito dal docente accompagnatore, si procederà alla visita didattica al 

termine della quale i ragazzi coinvolti potranno far ritorno alle proprie abitazioni.  

Le ore saranno conteggiate all’interno del suddetto PCTO. I docenti accompagnatori provvederanno 

a comunicare le presenze e gli alunni partecipanti saranno inseriti in “fuoriclasse” specificando: 

“attività PCTO biblioteca”. 

Gli studenti potranno accedere se muniti di green pass.  

Per eventuali informazioni si prega di contattare la referente del progetto prof.ssa Antonazzo 

Annunziata e-mail: annunziata.antonazzo@veronatrento.it.  

     Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:annunziata.antonazzo@veronatrento.it




 

AUTORIZZAZIONE ALUNNI 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________ genitore dell’alunno _____________________________ 

frequentante la classe ____________________ sezione ___________________________________ 

AUTORIZZA 

l’uscita didattica programmata per giorno 16 marzo 2022 alle ore 9.00 presso la Biblioteca 

Comunale “Cannizzaro”, Viale Boccetta, presso Palazzo della Cultura di Messina.  

Al termine dei lavori gli alunni coinvolti potranno far ritorno alle proprie abitazioni sollevando la 

scuola da ogni responsabilità. 

 

Firma genitore ____________________________________ 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALUNNI  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________ genitore dell’alunno _____________________________ 

frequentante la classe ____________________ sezione ___________________________________ 

AUTORIZZA 

l’uscita didattica programmata per giorno 23 marzo 2022 alle ore 9.00 presso la Biblioteca 

dell’Istituto teologico “San Tommaso”, Via del Pozzo, 43 di Messina.  

Al termine dei lavori gli alunni coinvolti potranno far ritorno alle proprie abitazioni sollevando la 

scuola da ogni responsabilità. 

 

 

Firma genitore ____________________________________ 

 

 


