Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Agli alunni e ai Docenti delle classi:
4A-4B-5A-5B-3D-4D
Ai Docenti accompagnatori proff.: Bevacqua,
Macaluso, La Fata Marina, Monteleone M.,
D'Arpa Cassaro, Margarese, Lucido Stella
Al DSGA
Al sito web dell'Istituzione Scolastica
CIRCOLARE N. 204/2019
Oggetto: Visita didattica per assistere alla proiezione del film arte "Michelangelo infinito" presso
Cine Alba di Cinisi.
Gli studenti delle classi in indirizzo, che hanno aderito all’iniziativa in oggetto, muniti di
autorizzazione dei genitori, che costituisce, a pieno titolo, liberatoria per l’I.S. secondo quanto ivi
contenuto, giorno 25.01.2018 si recheranno al Cine Alba di corso Umberto I, 386 - Cinisi , per assistere alla
proiezione del film arte "Michelangelo infinito.
Gli alunni saranno accompagnati dai proff. Bevacqua, Macaluso, La Fata Marina,
Monteleone M., D'Arpa Cassaro, Margarese, Lucido Stella.
Gli studenti delle classi 5°, raggiungeranno con mezzi propri Cinisi e si presenteranno alle
ore 9:00 all’ingresso del Cine Alba, dove i docenti accerteranno la presenza degli alunni; al termine dello
spettacolo, faranno rientro a casa con mezzi propri.
Per gli studenti delle altre classi il transfer a/r, scuola - Cinisi, sarà eseguito mediante i
pullman messi a disposizione dell'I.S., i docenti della prima ora delle rispettive classi faranno l'appello in
classe.
Si raccomanda ai docenti accompagnatori l'attenta attività di vigilanza. Il modello di
autorizzazione, debitamente compilato e firmato dal genitore entro il giorno precedente l’uscita didattica,
dovrà essere consegnato al prof. Macaluso. I docenti delle classi interessate, che non accompagneranno gli
alunni, rimarranno a disposizione dell’I.S. secondo il proprio orario di servizio. Con la presente si nominano i
docenti, specificati in indirizzo, accompagnatori degli alunni partecipanti.
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