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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti della classe quarta B dell’indirizzo 

classico 

 

CIRCOLARE 

del 17-05-2022 

 

 

Oggetto: V i s i t a  a l l a  V i l l a  R o m a n a  d i  P a t t i  

 
Si comunica che giorno 18 maggio 2022 gli studenti della classe quarta dell’indirizzo classico si 

recheranno alla Villa Romana di Patti per svolgere attività relative a un progetto in collaborazione con 
l’Università di Messina. Alcuni membri della classe hanno il compito di raccontare un bene della loro 
comunità per promuoverlo e valorizzarlo e hanno scelto il sito della Villa Romana. Gli altri studenti 
della classe, sebbene non ufficialmente coinvolti, coadiuveranno i compagni nelle riprese e nella 
creazione di eventuali dialoghi o sezioni di testo da abbinare al prodotto multimediale. 

Dopo l’appello in aula, il gruppo, accompagnato dalla docente tutor del progetto, raggiungerà a 
piedi la Villa Romana. Il rientro è previsto entro la quarta ora di lezione sempre a piedi, a meno che 
non sia disponibile il pullman del servizio comunale. 

Gli studenti verranno autorizzati dai genitori secondo la scheda allegata alla circolare. 
 
 
Patti, 17-maggio-2022      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marinella Lollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo  “V. Emanuele III” 

 di PATTI  

 
Oggetto: Autorizzazione uscita didattica per  visita alla Villa Romana 

 

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 giorno 18 maggio all’uscita in oggetto. 

 

Il/1 genitore/i dichiara/dichiarano di essere a conoscenza che i propri figli raggiungeranno la Villa Romana a piedi 

e, se non sarà possibile fruire del servizio di trasporto cittadino, rientreranno a scuola sempre a piedi. L’orario 

dell’uscita didattica sarà compreso tra le 8:00 e le 11.30 del mattino. 

 

 

 

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 …………………………....………………… 

 


