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Circolare n. 55 

 

Oggetto: Visita alla Mostra “Ulisse in Sicilia. I luoghi del mito” 

   

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il giorno 18 novembre 2022 gli alunni delle classi 

suindicate, accompagnati dai docenti in indirizzo, visiteranno la Mostra “Ulisse in Sicilia” con la 

nave di Gela. 

Gli alunni delle classi terze e quarte saranno accompagnati al parco archeologico di Bosco 

Littorio dai genitori alle ore 8:30 e prelevati dagli stessi alle ore 11:30 presso il Museo 

archeologico.  

Gli alunni delle classi prime, seconde e quinte saranno accompagnati al Museo dai 

genitori alle ore 8:30 e prelevati dagli stessi alle ore 11:30 presso il Bosco Littorio.  

I docenti referenti, Cutaia, Mancuso, Bognanni, Vitello, Braghenti, Samparisi, Liardi, Marino, 

Interlandi, avranno cura di verificare che gli alunni siano in possesso dell’autorizzazione per la 

partecipazione alle attività didattiche organizzate dalla scuola fuori dalla sede dell’Istituto. 

Gli alunni delle classi terze e quarte visiteranno la mostra alle ore 09:00. 

Gli alunni delle classi prime, seconde e quinte visiteranno la mostra alle ore 10:30. 

Alle ore 11:30 gli alunni faranno rientro a casa. 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39         

Ai docenti Cutaia (1A) – Cardizzone (1A) – Mancuso (1B) 

Bognanni (2A) – Vitello (2B) – Braghenti (3A) 

Lazzara (3A) – Samparisi (3B) -  Cammalleri (3B) –  

Liardi (4A) – Marino (4B) – Seca (4A/4B) – Salemi (5A) 

Interlandi (5A) 

Ai sigg. alunni 

Ai sigg. genitori degli alunni 

Scuola primaria 

Plesso Giovanni XXIII 

Registro Elettronico 
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