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Ai docenti accompagnatori 

Agli alunni  

Alle famiglie  

SEDI 

 

 

Circ. n. 341 

 

 

Oggetto: visita didattica PCTO “Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi” – Università 

degli Studi di Palermo – 4 maggio 2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Viste le adesioni degli alunni alla visita didattica a Palermo presso il “Museo Storico dei Motori e 

dei Meccanismi” - Università degli Studi di Palermo in programma giorno 4 Maggio 2022. 

 

NOMINA  

 

i docenti accompagnatori di seguito elencati: 

 

N.  DOCENTE ACCOMPAGNATORE  CLASSE  

1 CUGNO ANITA  CAPO GRUPPO 

2 GENNARO ANTONINO 3 K  

3 FLORIO FILIPPO 5 K  

4 MUSCARA' MARIA 1K – 2 L  

5 LATELLA ANGELO 3 K – 2 L 

6 VALENTI LUCA 3 K 

7 INDELICATO SALVATORE 3 K 

8 BONCODDO MARCO 4 K  

9 LABARBIERA MONICA 5 L  

10 BRUNO CATERINA 5 L  

11 PARUTA ROSALIA 5 L 

12 VALENTINO MESSINA  3 B  

13 SAPIENZA CRISTOFORO 3 B 

14 SORRENTI GIUSEPPE  5I – 5C  

15 CARDULLO RENATA 3B 
 

 

 



L’elenco degli alunni impegnati sarà inviato ai docenti tutor delle classi per email all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale al fine di poter segnalare ai propri consigli di classe quali studenti 

andranno registrati come “fuori classe” nel registro elettronico specificando: “attività PCTO”.  

Le ore saranno conteggiate all’interno del suddetto PCTO, verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione.  

Per accedere al museo è necessario esibire il Green Pass insieme a un documento di riconoscimento, 

che può essere base (vaccinazione, guarigione, tampone) o rafforzato (vaccinazione, guarigione).  

 

Sarà necessario possedere il Green Pass che sarà verificato prima della partenza da Messina. 

Si ricorda che il Green Pass da tampone ha una validità di 48 ore. 

I docenti accompagnatori di riferimento, avranno cura di raccogliere le quote di partecipazione 

e relative liberatorie debitamente compilate, da consegnare ai docenti referenti proff. Filippo 

Florio e Antonino Gennaro.  

 

Durante il viaggio, dovrà essere indossata la mascherina ffp2.  

Eventuali variazioni di protocolli covid, saranno comunicate successivamente.  

 

ITINERARIO VISITA DIDATTICA “MUSEO STORICO DEI MOTORI” 

PALERMO - 4 MAGGIO 2022 

  

   

Destinazione Palermo – Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi - Università 

degli Studi di Palermo 

Mezzi di trasporto Pullman ditta Cucinotta 

Giorno di partenza 4 Maggio 2022   

Luogo di ritrovo 

partenza 

Bus 1 - ora 6.30 luogo di ritrovo: Plesso Majorana – Viale Giostra 

 

Bus 2 – 6.30 Viale Boccetta Chiesa San Francesco – 

ricongiungimento plesso Majorana Viale Giostra  

 

Giorno di rientro 4 Maggio 2022  

Luogo di ritrovo rientro ora prevista  20.00 luogo di ritrovo: Stesso luogo di partenza 

Quota di partecipazione €. 20,00 la quota comprende il viaggio. 

Il pranzo sarà a carico dei partecipanti.  

 

Green pass  Per accedere al museo è necessario esibire il Green Pass insieme 

a un documento di riconoscimento, che può essere base 

(vaccinazione, guarigione, tampone) o rafforzato (vaccinazione, 

guarigione). 

Sarà necessario possedere il Green Pass che sarà verificato 

prima della partenza da Messina. 

Si ricorda che il Green Pass da tampone ha una validità di 48 

ore. 

Documento di 

riconoscimento  

Portare con sé carta di identità e codice fiscale  

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

Ore 6.30  Partenza  

Punto di ritrovo Plesso Majorana - Viale Giostra  

Ore 9.30 

circa  

Sosta area di servizio  GRUPPO 1  GRUPPO 2  

ore  10.30 

circa  

Arrivo a Palermo  Gruppo 1  

Accredito 

partecipanti e 

verifica green pass  

Visita museo  

Gruppo 2  

Visita Centro 

Storico Palermo 

piazza Politeama 

Pranzo il loco 

 

Ore 13.00 

circa  

 Pausa pranzo  Gruppo 1  

Spostamento da 

Museo a Piazza 

Politeama 

Pranzo in loco   

Visita centro storico  

Gruppo 2  

Accredito 

partecipanti e 

verifica green 

pass  

Visita museo 

Ore 17.00  Ripartenza direzione Messina  

 

Ricongiungimento viale Regione 

Siciliana  

Ore 19.00  Sosta area di servizio 

Ore 20.00 

circa  

Arrivo a Messina  

 

 

 

  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     IIS VERONA TRENTO - MESSINA  

 

  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________Il___________________________________ 

 

Genitore dell’alunno ______________________________________________________________ 

frequentante la classe______________________________ sez____________________________ 

 AUTORIZZA  

  

Il proprio figlio a partecipare al seguente visita didattica “Museo Storico dei Motori e dei 

meccanismi” dell’Università degli Studi di Palermo che avrà luogo giorno 4 maggio 2022.  

 

DICHIARAZIONE ESONERATIVA E LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

 

I GENITORI  

 DICHIARANO  

 

a. Di aver preso visione del programma particolareggiato e dei recapiti in esso indicati, nonché 

delle norme di comportamento che l’allievo sarà tenuto ad osservare;  

b. Che nostro/a figlio/a è fisicamente idoneo/a  a partecipare in modo sicuro al viaggio d’istruzione  

c. Di essere a conoscenza che l’uscita potrà anche essere oggetto di  fotografie e filmati, di 

autorizzare l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche la  

persona/immagine del proprio figlio/a  senza richiedere alcuna forma di rimborso  

d. Di assumersi la piena responsabilità a titolo personale, sia sul piano civile che su quello penale, 

per qualsiasi evento e/o conseguenza dannosa che dovesse derivare dalle azioni  di nostro/a 

figlio/a   quali, incidenti (ivi inclusa la morte), invalidità permanenti, ferite, lesioni o malattie, 

reclami, perdite, danni, che dovessero verificarsi in riferimento, durante e successivamente 

all’attività in oggetto ed al relativo viaggio;  

e. Di conoscere  il programma del viaggio di istruzione sempre suscettibile di variazioni per causa 

di forza maggiore.  

f. In particolare di conoscere orari e località del momento di inizio e del momento di fine 

dell’uscita didattica prendendo atto che prima dell’inizio e dopo la fine del viaggio nostro/a 

figlio/a non sarà sotto la vigilanza degli accompagnatori  

g. Di comunicare per tempo al D.S., in via riservata eventuali  problemi prevedibili che potrebbero 

insorgere durante la partecipazione all’uscita  didattica (necessità alimentari, situazioni 

sanitarie, ecc ) Tale dichiarazione dovrà essere formalizzata all’attenzione del D.S. 

h. Di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si 

dovessero rendere necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su 

semplice richiesta;  

 

 

 

 



 

ESONERANO 

 

i. Da ogni responsabilità gli accompagnatori/organizzatori per eventuali incidenti o infortuni 

connessi all’espletamento delle attività  

j. Le autorità scolastiche dalle responsabilità che non competono alla scuola.  

k. L’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle 

istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio;  

l. L’Istituto  da  qualunque responsabilità   in caso di allontanamento  di mio figlio /a  dal gruppo   

(assegnata  dal Docente  coordinatore - responsabile )  

m. L’istituto da responsabilità per danni al figlio, a persone o a cose causati da un comportamento 

scorretto o da fatti accidentali  

n. Da ogni responsabilità l’accompagnatore per fatti conseguenti all’eventuale cattivo 

comportamento di mio figlio/a e si assumono la responsabilità per eventuali danni da lui/lei 

arrecati, singolarmente o in gruppo. In quest’ultimo caso, nell’impossibilità di individuare il 

responsabile, si impegnano a contribuire al risarcimento del danno con la quota spettatemi;  

o. Ed assolvono quindi  l’Istituzione scolastica  da ogni responsabilità che dovesse sorgere, in 

conseguenza della partecipazione e nello svolgimento dell’attività in oggetto, per qualsiasi 

danno eventualmente subito sulla propria persona o arrecato a terzi.  

 

INOLTRE  

 

IL FIGLIO/A-STUDENTE/SSA  

a. Si impegna ad attenersi rigorosamente alle disposizioni impartite dai docenti 

accompagnatori e dalla           scuola.  

b. è consapevole che in caso di trasgressione delle disposizioni impartite, la responsabilità in 
ordine ad eventuali infortuni, o a danni arrecate a cose o a terzi ricadrà unicamente su se stesso  

    

    

data, _________________  

Firma dell’alunno 

______________________________________   

(anche se minore)  

 

 

 

 

 

Firma di entrambi i genitori ________________________________________  

 

 

                                              ________________________________________  

 

 
NOTA: gli studenti si recheranno con mezzi propri fino a raggiungere la località del ritrovo iniziale 
e sempre con mezzi propri, torneranno a casa dal luogo del termine dell’attività. Durante tali 
spostamenti non saranno presenti accompagnatori e la scuola non sarà responsabile.  

 

 


