
Circolare n.189

Al Fiduciario
Ai Docenti e agli Alunni

Del plesso Basile
Al D.S.G.A. per gli atti di competenza

Oggetto: Uscita didattica - Parco d’Orleans

Si comunica che nei giorni 20 e 21 dicembre 2022 le classi rispettivamente del primo biennio e del
secondo biennio e quinto anno del plesso Basile si recheranno in uscita didattica presso il Parco
d’Orleans a Palermo, come previsto dal programma della settimana dello studente.

Gli studenti si recheranno all’ingresso del parco (Piazza Indipendenza) con mezzi propri; il raduno è
previsto alle ore 9:30. L’ingresso è gratuito.

Di seguito si comunicano le indicazioni operative per un regolare svolgimento dell’attività:
- I docenti accompagnatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e consegnarle al fiduciario

di plesso. Gli studenti sprovvisti di autorizzazione non potranno prendere parte all’attività e
resteranno a scuola a svolgere la regolare attività didattica;

- i docenti accompagnatori segneranno come “Fuori classe” gli alunni partecipanti della propria
classe;

- L’ingresso al parco avverrà ordinatamente uno per volta;
- Il docente accompagnatore dovrà regolamentare l’ingresso e vigilare che nessun alunno si

allontani dal gruppo classe;
- Gli studenti, dopo l’ingresso, dovranno seguire gli accompagnatori durante tutto il percorso del

parco e non allontanarsi in nessun caso senza autorizzazione;
- Le classi usciranno dal parco a turno sotto la sorveglianza del docente accompagnatore.

Di seguito il prospetto degli accompagnatori per classe.





CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI DATA

1A SCIENTIFICO Prof. Lupo 20-12-2022

2A SCIENTIFICO Prof.ssa Gambadauro 20-12-2022

3A SCIENTIFICO Prof.ssa Vaglica 21-12-2022

4A SCIENTIFICO Prof. Treppiedi 21-12-2022

5A SCIENTIFICO Prof.ssa Cannavò 21-12-2022

1B SCIENTIFICO Prof. Cocchiara 20-12-2022

2B SCIENTIFICO Prof.ssa Di Leo 20-12-2022

3B SCIENTIFICO Prof.ssa Spallino 21-12-2022

4B SCIENTIFICO Prof. Castro 21-12-2022

5B SCIENTIFICO Prof.ssa Ferraro 21-12-2022

4C SCIENTIFICO Prof.ssa Norcia 21-12-2022

1A CLASSICO Prof.ssa Palazzolo 20-12-2022

2A CLASSICO Prof.ssa Bonanno 20-12-2022

3A CLASSICO Prof.ssa Marcoccio 21-12-2022

4A CLASSICO Prof.ssa Sanfilippo 21-12-2022

5A CLASSICO Prof.ssa Mura 21-12-2022

5B CLASSICO Prof.ssa Ferrara 21-12-2022

I docenti di sostegno parteciperanno all’evento se l’alunno che seguono è coinvolto nell’attività.

Al termine della visita, prevista per le ore 12:00, gli studenti saranno licenziati in loco.

  Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Lauricella 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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