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Prot. n.  10883/Circ.      Santa Teresa di Riva,  11/11/2015 

 

Ai Sigg. Docenti 

                                                                                             Ai Sigg. Genitori 

        Agli Alunni delle classi IIAL e VA    

SEDE DI GIARDINI NAXOS 

Al DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Partecipazione delle classi IIA e VA al progetto  “Mattinate FAI”, in data 18/11/2015, 

che si svolgerà a Castelmola, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.  

 

 

 Si comunica ai Destinatari che, nel quadro delle attività programmate, mercoledì 18/11/2015, 

le classi IIA e VA della sede associata di Giardini Naxos, saranno coinvolte nel progetto “Mattinate 

FAI” in veste di studenti ciceroni, per effettuare delle visite guidate nel borgo di Castelmola, che 

vedranno partecipi gli studenti di altre scolaresche aderenti al progetto. 

 Gli alunni, accompagnati dai Proff. Carmelina Longo, Marisa Messina e Fulvia Toscano, alle 

ore 8.20,  si recheranno, con i docenti accompagnatori, presso il parcheggio San Giovanni sottostante 

la scuola, da dove partiranno in pullman per raggiungere Castelmola. 

 Gli alunni maggiorenni della classe VA, residenti a Taormina, con mezzi propri e con 

regolare autorizzazione della famiglia, si recheranno direttamente, alle ore 9.30, a Castelmola ed 

autonomamente, a conclusione della manifestazione, rientreranno a Taormina. 

 Il gruppo in pullman, a conclusione del progetto, farà ritorno a Giardini alle ore 13.30 circa.

 Gli alunni, sono tenuti a presentare preventivamente l’autorizzazione firmata dai genitori. 

 Si evidenzia che, in caso di avverse condizioni atmosferiche, la visita guidata indicata in 

oggetto, non potrà aver luogo e, pertanto, gli alunni dovranno restare in Istituto, per partecipare al 

normale svolgimento dell’attività didattica. 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
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