
PROGRAMMA E AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA
“ VIA DEI TESORI”    -     PALERMO

La visita didattica si svolgerà nelle giornate di:
- giovedì 20 ottobre 2022 (classi I - II - III)
- venerdì 21 ottobre 2022 (Classi IV - V)

Partenza in autobus:
- alunni sede di Partanna: alle ore 8,00 circa, da VIALE GRAMSCI (di fronte Istituto Tecnico);
- alunni sede di Santa Ninfa: alle ore 07.30 circa, da Via S. Anna (di fronte Ist. Professionale);
- alunni sede di Salemi: alle ore 08.00 circa, da via S. Leonardo, (di fronte Ist. Tecnico)
Gli alunni, accompagnati dai Docenti dell’Istituto, visiteranno due dei seguenti siti:
· Palazzo Abatellis,
· Chiesa di Santa Caterina,
· Palazzo Costantino,
· Palazzo Mirto,
· Dotazione Basile “ sala delle 34 tavole”
· Gipsoteca e modello Mole Antonelliana.
I signori genitori, ……………………………, ……,…………………………avendo preso

( padre )                                   ( madre)
● visione di quanto sopra,

AUTORIZZANO
Il\la  proprio\a figlio\a ………………………………………………………………………….
della classe…………………………. indirizzo……………………………..  di:

Partanna
Salemi
Santa Ninfa

a partecipare a due delle sopradette attività.
Il rientro è previsto alle ore 19.00 circa.

AUTORIZZANO
l’Istituto ad utilizzare immagini e i video delle attività esclusivamente per fini didattici e
documentali del percorso svolte

SI IMPEGNANO
● a corrispondere di eventuali danni materiali arrecati dai figli;
● a far osservare un comportamento consono durante tutto il viaggio;
● a non chiedere rimborso in caso di mancata partenza per motivi personali;
● a verificare che i propri figli siano in possesso di documenti validi e di tutto quello

che potrà loro servire;
● delegano i docenti accompagnatori a prendere tutti i provvedimenti necessari in caso

di urgenze o di inosservanza delle regole.
ESONERANO

la scuola da ogni responsabilità legata a comportamenti personali impropri.
I Signori Genitori, sotto la propria responsabilità;

DICHIARANO
che il proprio figlio non è al momento affetto da sintomatologie riconducibili al Covid-19

Salemi/Partanna/S. Ninfa li_______________
Con osservanza

_______________________

_______________________


