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Ai docenti e agli alunni delle classi Quinte 

 Presso le Proprie SEDI  

Circolare n.120 

 Oggetto: Partecipazione alla giornata di orientamento Orienta Sicilia 16 

Novembre – Palermo 

Facendo seguito alle circolari n. 85 del 25/10/2022 e n. 97 del 4/11/2022, si 

comunica il programma per la giornata di Orientamento prevista per mercoledì 16 

novembre c.m..  

• Incontro dei partecipanti ore 7.45 a piazza Stazione 

• Ore 8.00 partenza  

• Arrivo a Palermo a Piazza Indipendenza alle 11.00 circa.  

• Visita a piedi di alcuni luoghi storici della città. 

• Visita a gruppi del Parco D’Orleans e della Chiesa di San Giovanni degli 

Eremiti. È opportuno suddividersi in gruppi per l’ingresso alla Chiesa di San 

Giovanni. Pertanto si può procedere con la visita del Parco per i pullman n.1 e n. 

2 mentre i pullman n.3 e n. 4 visitano la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti e 

dopo una ventina di minuti si scambiano i visitatori. 

• Possibilità di vedere esternamente il Palazzo Reale-Cappella Palatina e il 

Palazzo dei Normanni  

• Visita della Cattedrale di Palermo 

• Alle ore 13.00 ritorno ai pullman in Piazza Indipendenza per recarsi alla Fiera 

del Mediterraneo Pad.20 Via Sadat n.13 

• Pranzo a sacco o libero presso la Fiera 

• Ore 15.00 Orientamento 

• Partenza per Messina prevista alle 16.45 

• Rientro intorno alle ore 20:00 a piazza stazione Messina. 

 

 





Sistemazione nei pullman: 

N. PULLMAN CLASSE N. STUDENTI DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

N.1 5 A   14 studenti Musolino 

5 B  17 studenti Mento F. , Mollica, Scarbaci, Libro 

5 J   11 studenti Caruso 

N.2 5 G  20 studenti Passaniti 

5 F  18 studenti La Rosa 

N.3 5 C  9 studenti Sciarrone L. 

5 I  9 studenti Sciarrone L. 

5 D  12 studenti Santapaola- Palleschi 

5 H  14 studenti Gitto 

N.4 5 M  21  studenti Terragna-Postorino 

5 K  5 studenti Calvo 

5 E   12 studenti Coppolino 

I docenti accompagnatori avranno cura di portare con sé alcuni elenchi cartacei degli 

alunni partecipanti, oltre che per chiamare l’appello prima di ogni ripartenza, per 

consegnarli nei luoghi da visitare che lo richiedono. Gli elenchi saranno comunicati 

attraverso email istituzionale.  

Gli alunni avranno cura di indossare l’abbigliamento scolastico e, i minorenni, di 

consegnare ai docenti accompagnatori, nei giorni prima dell’evento, l’autorizzazione 

debitamente firmata dai genitori. 

Si richiede di rispettare i tempi degli appuntamenti nell’interesse di tutti. 

Gli alunni che non hanno aderito all’iniziativa svolgeranno regolarmente le lezioni e i 

docenti non accompagnatori resteranno a disposizione della scuola, secondo il proprio 

orario di servizio. 

In allegato il modello di autorizzazione reperibile anche sull’home page del sito della 

scuola, cliccando nell’area Menù la voce Studenti e di seguito Modulistica e 

Autorizzazione generica. 

Si allega mappa con percorso previsto. 

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 

  

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S. “Verona Trento-Majorana” 

Di Messina 

 

 

Io sottoscritto/a           ______________________________________________ 

genitore dell’alunno/a           _______________________________________ 

che frequenta la classe_________ sez._________     plesso_____________ 

 

AUTORIZZO 

mio figlio/a a partecipare alla visita guidata che si terrà il______________________  

presso ______________________________________________________________. 

DICHIARO 

per quanto sopra di sollevare gli insegnanti e la scuola da ogni responsabilità che 

non rientri nell’obbligo della normale vigilanza e assistenza degli alunni.  

 

Messina, li______________                                                  FIRMA DEL GENITORE 

                                                                                             _______________________  

 

 
 

 

 

 

 



 

 


