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Circ. n.   481                                                                                                                                  Bagheria, 11/05/2021 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori  

della classe 3G 
Al Sito web 

 

Oggetto: Escursione a Monte Catalfano – classe 3G  

Si comunica ai docenti, agli alunni e alle famiglie che mercoledì 19 maggio p.v., nell’ambito del 

progetto PCTO “Astrid: Una guida naturalistica”, sarà effettuata la terza escursione. 

Alle ore 8:00 gli alunni raggiungeranno con mezzi propri l’area attrezzata di Monte Catalfano, dove 

saranno accolti dai docenti accompagnatori, dal Dott. Gulizia, tutor esterno del progetto e da una 

guida del parco; sempre dallo stesso posto, alla fine delle attività, gli alunni verranno congedati 

intorno alle ore 13:00. 

Si rammenta che tutti i partecipanti all’iniziativa dovranno, rigorosamente, indossare la 

mascherina, igienizzare frequentemente le mani, rispettare il distanziamento sociale e ogni altra 

misura volta a contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19.  

La classe sarà accompagnata dal Prof. Terrano G. e dalla Prof.ssa Faso R.D. 

I docenti accompagnatori dovranno acquisire in tempo utile l'autorizzazione debitamente 

compilata e firmata dai genitori; si allega alla presente il modulo di autorizzazione. 

 

La tutor PCTO 
Prof. ssa Rose Danelle Faso                                                                La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Angela Troia) 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

 A USCITE SUL TERRITORIO 

Al Dirigente Scolastico 

IIS ‘D’Alessandro’ - Bagheria 

 

I sottoscritti _______________________________ (padre) ___________________________ 

(madre), genitori o tutore ovvero soggetto affidatario dell’alunno/a 

___________________________________, frequentante la classe _____ Sez. _____ dell’IIS 

‘G. D’Alessandro’ di Bagheria. 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio figlio/a a partecipare all’uscita didattica sul territorio, prevista per 

giorno 19/05/21 nell’ambito del progetto PCTO21 Guida Naturalistica, nei tempi e 

nelle modalità descritte con apposita circolare. 

Inoltre, esonerano la scuola da ogni responsabilità per incidenti, infortuni o 

smarrimenti derivati da inosservanza, da parte del proprio figlio/a, di ordini e 

prescrizioni impartite da tutor e docenti accompagnatori.  

  

Bagheri, li _____________    Firma dei genitori/tutore dell’alunno/a  

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 
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