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OGGETTO: Campionato Scolastico di Orienteering 
maggio 2018 

 
Si comunica che alla gara in oggetto parteciperanno i seguenti alunni/classi:
 
 

 Tutti gli alunni della IV G  
 Gli alunni : 

 Cucinotta, Fernando, Ponweera, Musolino della IV I,
  Tornesi e Carrozza della 
 Cucinotta  della V D
 Lisa della II I, 
  Chiaramonte della 
  Andriolo della V G

 
 

.Gli accompagnatori saranno i proff. : Amara,  Ascari,  Ferlito, Loteta, e Ilardo.
 
 
Gli alunni  e i rispettivi accompagnatori 
di mercoledì23 maggio; da lì prenderanno il bus navetta predisposto per l’evento. 
partecipanti dovranno ritrovarsi alle ore 13.15 nello stesso punto in cui sono stati lasciati all’andata.
Al termine dell’evento, le classi saranno 
Il biglietto per tratta avrà il costo di 1,50 euro, tranne per coloro che sono in possesso di 
abbonamento per studenti, che usufruiranno del mezzo gratuitamente.
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98123   M E S S I  N A 
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                 Al Personale Docente

Presso le proprie sedi

Campionato Scolastico di Orienteering Capo Peloro (W.O.D)

 

Si comunica che alla gara in oggetto parteciperanno i seguenti alunni/classi:

a, Fernando, Ponweera, Musolino della IV I, 
ornesi e Carrozza della III D,  

V D,  

Chiaramonte della IV D,    
V G. 

Gli accompagnatori saranno i proff. : Amara,  Ascari,  Ferlito, Loteta, e Ilardo.

e i rispettivi accompagnatori si troveranno davanti al Parcheggio Cavallotti  alle 
di mercoledì23 maggio; da lì prenderanno il bus navetta predisposto per l’evento. 
partecipanti dovranno ritrovarsi alle ore 13.15 nello stesso punto in cui sono stati lasciati all’andata.
Al termine dell’evento, le classi saranno sciolte.  
Il biglietto per tratta avrà il costo di 1,50 euro, tranne per coloro che sono in possesso di 
abbonamento per studenti, che usufruiranno del mezzo gratuitamente. 

IL Dirigente Scolastico

     Simonetta Di Prima
         Firma autografa sostituita

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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l Personale Docente 
Agli Alunni 

Alle famiglie 
Presso le proprie sedi 

Capo Peloro (W.O.D) mercoledì 23 

Si comunica che alla gara in oggetto parteciperanno i seguenti alunni/classi: 

Gli accompagnatori saranno i proff. : Amara,  Ascari,  Ferlito, Loteta, e Ilardo. 

si troveranno davanti al Parcheggio Cavallotti  alle ore 8:00 
di mercoledì23 maggio; da lì prenderanno il bus navetta predisposto per l’evento. Per il rientro i 
partecipanti dovranno ritrovarsi alle ore 13.15 nello stesso punto in cui sono stati lasciati all’andata. 

Il biglietto per tratta avrà il costo di 1,50 euro, tranne per coloro che sono in possesso di 

L Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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




