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Ai docenti   

Agli studenti delle classi seconde e alle rispettive 

famiglie 

 

 

CIRCOLARE docenti e studenti 

del 10/05/2022 

 

 

Oggetto: Visita guidata a Messina e Taormina per le classi SECONDE di tutti gli indirizzi il 31/05/2022. 

 

 
Si comunica che giorno 31 maggio 2022 gli studenti delle classi seconde effettueranno una visita 

guidata di un giorno a Messina (Museo e Duomo) e nel pomeriggio a Taormina, con pranzo a sacco. 
Il costo complessivo è di € 22:00.  
Gli alunni partecipanti, autorizzati dai genitori secondo la scheda allegata, dovranno consegnare al 

docente coordinatore della classe entro lunedì 16 maggio l’autorizzazione secondo il modello allegato 
firmato dai genitori e la quota di partecipazione versata singolarmente o anche in modalità associata per 

singola classe. 

 
La partenza è prevista per le ore 8:00 con raduno in piazza Regina Adelasia (p.za Murales) alle 

ore 7:45 ed il rientro entro le ore 20:00 nel medesimo luogo della partenza.  
 
I docenti disponibili ad accompagnare le rispettive classi comunicheranno la loro disponibilità per 

le vie brevi alla prof.ssa Francesca Ravidà entro la medesima data del 16 maggio. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marinella Lollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceostatalepatti.edu.it/


 
 
 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo  “V. Emanuele III” 

 di PATTI  

 
 

Oggetto: Autorizzazione visita guidata classi seconde a Messina e Taormina il 31 maggio 2022 

 

 

Il/i sottoscritt…. genitori/e ............................................................................................................. dell’alunno/a  

……………………………………………………………….. nat.. a ………………… il ………………………………... e 

frequentante 

 la classe… sez……    indirizzo Liceo Classico   -  Scientifico   - Linguistico   - Scienze Applicate 

autorizza/no 

 

la/il propria/o figlia/o a partecipare alla visita guidata prevista per le classi seconde a Messina e Taormina il 31 

maggio 2022.  

 

Il/1 genitore/i dichiara/dichiarano di essere a conoscenza che il pranzo sarà a sacco, che i propri figli raggiungeranno 

Messina e Taormina con pullman appositamente predisposti e si impegnano a rispettare la puntualità negli orari 

stabiliti. 

 

 

 

Patti……………………………………….                         Firma genitori      …………………………....  

 

                               ………………………………. 
 

I sottoscritti in merito al trattamento dei dati personali riportati nella domanda, esprimono il  consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità di cui all’art.13 D.Lgs.196/2003 

Autorizzano all’utilizzo e alla diffusione delle immagini solo ed esclusivamente per documentare e pubblicizzare le attività del 

progetto in oggetto 

       

 

Firma genitori …………………………....………………… 

 


