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Circ. n. 290        Ai Docenti 

Agli alunni delle classi II A El e III Dco 

Proprie sedi 

Ai genitori delle classi II A El e III D co  

 

 

Oggetto: Visita guidata del Tesoro e del Campanile del Duomo di Messina. 

 

Giovedi 24 maggio 2018, per gli studenti delle due classi II AEl e III Dco, accompagnati dalle docenti 

Salvini, De Maria e dalle docenti di sostegno delle suddette classi (Prof.ssa Ascari per la III D co) è 

prevista la visita guidata del Tesoro e del Campanile della Cattedrale di Messina. 

Le docenti, dopo avere raccolto le autorizzazioni dei genitori e la quota di partecipazione (€3.50) 

avranno cura di effettuare l’appello prima dell’uscita dal plesso scolastico previsto alle ore 12 (dal 

lato Via Ugo Bassi).  

L’appuntamento con la guida, presso il Duomo, è fissato alle ore 12.30.  

I rappresentanti di classe si occuperanno di raccogliere le quote di adesione dei propri compagni. 

 Al termine della visita, le classi verranno sciolte.  

Si allega modulo di autorizzazione. 

 

 

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” 

Di Messina 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________ 

Genitore dell’alunno/a________________________della classe________sez______ 

 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata presso il Tesoro del Duomo e del Campanile 

che si svolgerà in data 24/05/2018 dalle ore 12,00, inoltre 

DICHIARA 

di liberare la scuola da ogni responsabilità derivante dall’inosservanza delle direttive dettate dal 

personale preposto. Al termine la classe sarà sciolta e gli allievi rientreranno autonomamente nelle 

proprie abitazioni. 

 

Messina,li______________                                                  Firma 

                                                                                             _____________________  

 

 


