
Circ. n.226
Ai docenti

Agli studenti
delle classi:

3B, 2B, 4C, IA liceo scientifico
1C, 5A,  liceo artistico

IA, VA liceo classico

Oggetto: presentazione libro  “ L’orchestra di Auschwitz”.

Giorno 27 gennaio le classi in indirizzo si recheranno nella Sala San Benedetto, all'interno
del complesso monumentale Guglielmo II, per partecipare all'incontro con il professore
Dario Oliveri, autore del libro “L’orchestra di Auschwitz”.

Gli alunni svolgeranno regolarmente le prime due di lezione e alle 10:15 si recheranno,
con il docente accompagnatore, nel luogo dell'incontro, finito il quale  saranno licenziati.
Gli alunni dovranno scaricare il modulo per l’autorizzazione raggiungibile al seguente link:

https://iisbasiledaleo.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Modulo-autorizzazione-uscita-didat

tica-1.pdf e consegnarlo entro giorno  25 gennaio al docente accompagnatore.

Segue il prospetto degli accompagnatori curriculari per ogni classe
CLASSE DOCENTE

3B scientifico prof.ssa Gambadauro

2B scientifico prof.ssa  Spallino

4C scientifico prof.ssa Vaglica

I A scientifico prof.  Cocchiara

1C artistico prof.ssa Messineo

5A artistico prof.ssa Bonanno G.

I A classico prof.ssa Palazzolo

V A classico Prof.ssa Ferrara

Di seguito si comunicano le indicazioni operative per un regolare svolgimento dell’attività:

● I docenti accompagnatori segneranno come “Fuori classe” gli alunni partecipanti
della propria classe;

● Il docente accompagnatore dovrà vigilare che nessun alunno si allontani dal gruppo
classe;

https://iisbasiledaleo.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Modulo-autorizzazione-uscita-didattica-1.pdf
https://iisbasiledaleo.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Modulo-autorizzazione-uscita-didattica-1.pdf




● Gli studenti, dovranno seguire gli accompagnatori durante tutto il percorso e non
allontanarsi in nessun caso senza autorizzazione.

● Gli alunni delle classi coinvolte che non hanno aderito all’iniziativa svolgeranno la
regolare  attività didattica.

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

● I docenti accompagnatori avranno cura di raccogliere e consegnare ai fiduciari le

autorizzazioni entro e non oltre giorno 26 c.m.

Gli alunni sprovvisti di  autorizzazione non potranno prendere parte all’attività.

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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