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Agli studenti di tutte le classi dell’Istituto e ai loro genitori 
A tutti i docenti dell’Istituto 

 
CIRCOLARE docenti, studenti e famiglie 

del 16/05/2022 
 

OGGETTO: Visita guidata per tutte le classi a Tindari per l’intera giornata di venerdì 
20 maggio 2022 

 

Si comunica che venerdì 20 maggio 2022, giornata finale della rassegna teatrale Tindari 

TeatroGiovani, tutte le classi dell’Istituto effettueranno una visita guidata a Tindari e 

parteciperanno alle rappresentazioni previste dal calendario (le due scuole vincitrici e il 

gruppo del nostro liceo fuori concorso). 

 

Considerato il numero elevato degli studenti da movimentare, lo spostamento avverrà su tre 

turni con partenza all’incirca dalle ore 8:15, dalle ore 9:00 e dalle ore 10:15. Il rientro sempre 

su più turni si effettuerà tra le ore 16:30 e le ore 18:00 circa. Il trasporto si effettuerà per una 

minima parte con il supporto dei pullmini comunali e per la maggior parte con pullman 

appositamente noleggiati. 

 

E’ previsto un contributo degli studenti alla spesa per il viaggio di 5,00 pro-capite. La restante 

parte verrà integrata dalla scuola. I coordinatori delle classi raccoglieranno le adesioni e il 

relativo importo entro le ore 9:00 di mercoledì 18, in modo da predisporre in tempo il piano 

organizzativo e i raggruppamenti degli studenti sui vari pullman. 

 

Per la giornata verranno trascritte sul Registro elettronico 9 ore di attività (5 per il mattino e 

4 per il pomeriggio) come recupero delle 3 giornate previste a seguito di riduzione della 

durata delle ore scolastiche (come da circolare del 3/9/2021). 

 

Tra qualche giorno si diffonderà il piano delle turnazioni delle varie classi con i rispettivi 

docenti accompagnatori. Il pranzo si effettuerà a sacco. Anche se a Tindari è possibile 

acquistare cibo e bibite, dato il numero elevato di partecipanti previsti, si raccomanda di 

partire con cibo e acqua sufficiente, onde evitare lunghe file, in caso di necessità. 

 

Al fine di facilitare un ottimale svolgimento della giornata, si impartiscono le seguenti 

raccomandazioni: 

- Ciascun gruppo classe dovrà rimanere sempre compatto sia durante gli spostamenti sia 

quando si sta seduti nella cavea del teatro e dovrà tassativamente seguire tutte le 

indicazioni date dai docenti accompagnatori. 

http://www.liceopatti.it/


- Nell’intervallo tra le varie rappresentazioni si potranno effettuare le seguenti attività: 

visita alla cattedrale, visita dell’area archeologica, visita dell’Antiquarium; 

- Sarà tassativamente vietato alzarsi e muoversi, come gruppo classe, durante le 

rappresentazioni e dovrà essere, altresì, sempre rispettato il silenzio per favorire la 

migliore concentrazione possibile per il gruppo che si esibisce; 

- E’ tassativamente vietato, anche ai singoli, passare dietro al teatro durante le 

rappresentazioni; 

- Durante le uscite didattiche rimangono in vigore tutte le norme disciplinari e le sanzioni 

previste dal Regolamento di Istituto; 

- Non è previsto per gli studenti raggiungere in maniera autonoma il teatro. La 

presenza verrà rilevata in classe al mattino prima della partenza; 

- Nessuno studente, anche maggiorenne, potrà prendere autonoma iniziativa se non 

previa esplicita autorizzazione da parte del docente accompagnatore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marinella Lollo 


