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Agli studenti delle classi terze e ai loro genitori 
Ai docenti delle classi terze 

 
 

OGGETTO: Visita guidata a Palermo e Monreale per le classi terze il sabato 7 maggio 
2022 

 

Si comunica, come già ampiamente anticipato nell’ambito del gemellaggio con il liceo 

“Umberto I” e degli approfondimenti sulla figura della Regina Adelasia e della civiltà 

normanna in Sicilia, che le classi terze effettueranno una visita guidata a Palermo e Monreale 

il sabato 7 maggio. 

Considerato il numero elevato di studenti che comporterà l’uso di più pullman, per 

ottimizzare i tempi e snellire i percorsi, il gruppo sarà diviso in due sottogruppi (i dettagli 

verranno poi comunicati qualche giorno prima): un sottogruppo di mattina visiterà Palermo 

e pomeriggio Monreale, mentre l’altro sottogruppo farà il percorso inverso, ovvero al mattino 

andrà a Monreale e pomeriggio a Palermo. Tutti si incontreranno per consumare il pranzo a 

sacco e fare una breve pausa presso il liceo “Umberto I” di Palermo. 

Il raduno è previsto per le 7:45 in piazza Murales, con partenza tassativa per le ore 8:00, 

mentre il rientro entro le 12 ore, ovvero per le ore 20:00. 

Il costo comprensivo di viaggio in pullman e ingressi (Palazzo Reale e Cattedrale e Chiostro e 

Duomo di Monreale) ammonta a € 25,00. Il pranzo sarà a sacco e verrà consumato nella sede 

del liceo “Umberto I” di Palermo. 

Gli studenti partecipanti verseranno la relativa quota e consegneranno la ricevuta ai docenti 

coordinatori delle classi entro giovedì 5 maggio sul CCP n. 11300985 intestato a “LC 

VITTORIO EMANUELE III – SERVIZIO CASSA – PATTI specificando come causale: visita 

guidata a Palermo e Monreale 7 maggio 2022”. E’ ammesso anche, se qualche 

rappresentante dei genitori volesse provvedere in tal senso, un versamento multiplo, purché 

il pagamento venga accompagnato da un elenco dettagliato degli studenti a cui esso si 

riferisce. 

Gli studenti dovranno anche consegnare ai coordinatori delle classi la relativa autorizzazione 

alla partecipazione, firmata da un genitore, sul modello che verrà diffuso domattina. 

I docenti interessati ad accompagnare i propri studenti comunicheranno la loro 

disponibilità alla prof.ssa Nunziatina Bartolone sempre entro giovedì 5 maggio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marinella Lollo 
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