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CIRCOLARE Studenti classi IIA e IIIA classico del 17/10/2022 

Oggetto: Partecipazione incontro su tema ambientale Palazzo Baratta - Patti 

   Si comunica che giovedì 20 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 10:45 circa gli alunni delle classi II A e IIIA 

del Liceo classico, regolarmente autorizzati dai genitori, parteciperanno all’incontro promosso dal 

Consorzio Intercomunale “Tindary Nebrodi” presso Palazzo Baratta in Patti per visitare la mostra 

naturalistica realizzata dall’Ass.ne PFM sui luoghi, la fauna, e la flora presenti nel territorio comunale.  

Gli alunni delle classi IIA e IIIA  classico saranno accompagnati rispettivamente dalle docenti Elisa 

Allocca e Marilia Gugliotta.  

Gli alunni informeranno le famiglie e dovranno fornirsi di apposita autorizzazione, che si allega alla 

presente circolare.  

Alla fine della visita gli alunni rientreranno in sede per proseguire le lezioni. 

I docenti in orario nelle classi interessate e non impegnati nella visita resteranno a disposizione per le 

sostituzioni orarie. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                  Prof.ssa Marinella Lollo  
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Alla Dirigente scolastica  

del Liceo V. Emanuele III di Patti 

 

 

Oggetto: autorizzazione a partecipare incontro-mostra a tema ambientale-Palazzo Baratta-Patti-20 

ottobre 2022 

 

 

Il/La sottoscritta …………………………………………………genitore dell’alunno/a ………………………………………… 

frequentante la classe IIA/IIIA del Liceo Classico 

Autorizza 

il proprio figlio/la propria figlia a partecipare, accompagnato/a a piedi dai docenti in servizio, 

all’incontro che si terrà giovedì 20 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 10:45 promosso dal Consorzio 

Intercomunale “TindaryNebrodi” presso Palazzo Baratta in Patti per prendere visione della mostra 

naturalistica realizzata dall’Ass.ne PFM  sui luoghi, la fauna, e la flora presenti nel territorio comunale.   

 

Patti,                                                                                                     firma dei genitori  

                                                                                                              _________________ 

                                                                                                              _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


