
 
 

       

Circolare n°110 

Del 20-05-2019            Ai Docenti 

Al sito 

 

e p.c. Al D.S.G.A. 

Oggetto:Circolare 23 maggio  

Si comunica ai docenti, nel dettaglio di seguito esposto, l’organizzazione delle attività previste per 

la giornata del 23 maggio: 

Ore 8.00 delegazione 7 alunni che si recheranno in aula Bunker a Palermo accompagnati dai docenti 

Calafiore e Macrì, con mezzo di trasporto messo a disposizione da A.S.D. Città di Carini. Si 

sollecitano i docenti accompagnatori ad accertarsi che i genitori degli alunni firmino le 

autorizzazioni all’uscita. Al rientro, previsto per le ore 13.30, gli alunni saranno licenziati. 

Ore 9.00 delegazione alunni scuola Primaria che si recheranno presso Giardino della memoria di 

Capaci con scuolabus comunale accompagnati dai docenti Lupo,Di Girolamo,Uccello, Sorge. Si 

sollecitano i docenti ad accertarsi che i genitori degli alunni firmino le autorizzazioni all’uscita. Al 

rientro, previsto per le ore 12.30, gli alunni saranno licenziati. 

Ore 9.00 alunni scuola dell’Infanzia presso Auditorium della scuola per visione del cartone 

“Missione 3P” al termine gli alunni si sposteranno nelle sezioni di appartenenza per rielaborare 

adeguatamente l’esperienza vissuta, fino alle ore 13.00 

Ore 9.30 in punto, raduno alunni classi quarte-quinte e della scuola Secondaria e docenti, tutti 

compresenti, presso Piazza Europa (nei pressi di Piazza S. Anna) per corteo che partirà alle ore 

10.00 alla volta di Piazza Duomo percorrendo Corso Italia e via Garibaldi. All’arrivo gli alunni 

saranno smistati fra il Chiostro dei Carmelitani, il Teatro Totuccio Aiello ed il Castello secondo 

organizzazione che sarà comunicata entro il 22 maggio p.v. Si ricorda che gli alunni devono avere 

la copertura assicurativa per partecipare alle iniziative fuori dalla scuola e che i docenti devono 

accertarsi, nei giorni precedenti,  di avere le autorizzazioni firmate dai genitori. Al termine delle 

attività, presumibilmente ore 13.00, gli alunni saranno licenziati da Piazza Duomo. 

Ore 10.30 raduno alunni classi prime-seconde-terze della scuola Primaria e docenti, tutti 

compresenti, presso Piazza Europa (nei pressi di Piazza S. Anna) per attività espressive - motorie e 

di abbellimento degli spazi verdi della piazza attraverso la piantumazione di piante da fiore. In 

quest’ultima attività saranno coinvolti direttamente gli alunni delle classi terze coordinati da una 

possibile delegazione di alunni della scuola Calderone. A questo proposito si invitano gli alunni 

delle classi terze ed i docenti, a voler portare con sé, per l’occasione,una piantina da fiore e guanti 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 
 



da giardinaggio. Al termine delle attività, presumibilmente ore 12.30, gli alunni saranno licenziati, 

previa presenza di alunni e/o delegati, da Piazza Europa. Si ricorda che gli alunni devono avere la 

copertura assicurativa per partecipare alle iniziative fuori dalla scuola e che i docenti devono 

accertarsi, nei giorni precedenti,  di avere le autorizzazioni firmate dai genitori. 

Gli alunni per la giornata indosseranno jeans e maglietta bianca. 

I docenti prenderanno servizio agli orari indicati, porteranno con sé elenco alunni, reperibile in 

segreteria, sul quale apporranno la presenza e si fermeranno fino al termine delle attività 

programmate. 

Si ringrazia tutti per la disponibilità, per la collaborazione fattiva e si sollecita la massima 

diffusione, ai genitori, delle comunicazioni contenute nella presente circolare 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


