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=======================================================================
Circ. n._97

Villafrati, 08/01/2018
Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti e agli Alunni
delle classi Terze
della Scuola Secondaria
di VILLAFRATI e GODRANO
e p.c. al D.S.G.A.

OGGETTO: visite guidate e spettacoli di marzo
Si comunica che giorno 13 marzo, avrà luogo la Visita Didattica “Van Gogh” Multimedia Experience,
presso il Complesso Monumentale Guglielmo II, a Monreale,
e giorno 23 Marzo, presso il Teatro Massimo di Palermo sarà rappresentato lo spettacolo –“La

Carovana Volante” con musiche di Rossini
attività di arricchimento formativo, deliberate dai consigli delle classi in indirizzo
Costo € 22,00 ad alunno
La quota comprende:
 Biglietto Mostra del 13 marzo € 5,00
 Biglietto Teatro del 23 marzo € 5,00
 Quota pullman e parcheggio per Monreale del 13 marzo € 12,00
La quota pullman relativa al giorno 23 marzo (€ 12,00) sarà versata successivamente.
La partenza da Godrano è prevista alle ore 7,45; successivamente il pullman preleverà le classi di
Villafrati . Al ritorno, previsto verso le ore 14,00, gli alunni saranno licenziati alla fermata del pullman
Le autorizzazioni, firmate dai sigg. genitori e le quote saranno raccolte, entro, e non oltre, venerdì 12
gennaio, al fine di convalidare la prenotazione e facilitare l’organizzazione del servizio trasporti.
Il pagamento dei biglietti e del pullman sarà effettuato tramite bonifici bancari (differenziati) - (le
coordinate dei versamenti saranno fornite ai genitori che si renderanno disponibili, dalla prof. Pennino)
Si ricorda di:
- raccogliere le quote in buste differenziate
- far pervenire in centrale le autorizzazioni ed i moduli di richiesta con elenchi di alunni ed
accompagnatori (con relativa firma) – reperibili sul sito della scuola, modulistica docenti.
Richiesta autorizzazione Visita guidata INS. elenchi (2)
Richiesta autorizzazione Visita guidata INSEGNANTI - ALLEGATO 1
- di riprendere in segreteria gli elenchi firmati dal dirigente e protocollati
- di consegnare alla prof.ssa Pennino le ricevute dei versamenti effettuati
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisa Inglima

