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Oggetto: uscita didattica il 17/02/2020 – classi terze scuola secondaria 

 
Si comunica che il 17 febbraio gli alunni delle classi terze che hanno aderito parteciperanno 

all’uscita didattica che si terrà a Catania per la partecipazione ad uno spettacolo in lingua 
francese, la visita al planetario e allo stabilimento della Sibeg. 

La partenza è prevista alle ore 7.15 da piazza delle Palme ed il rientro alle ore 19.00. 
Gli studenti saranno accompagnati dai seguenti docenti: La Delfa, Mazzola, Pirronitto, Stella, 

Tedeschi e Zito (con funzione di capogruppo). 
A tutti gli alunni e alle relative famiglie si ricorda che anche i viaggi di istruzione sono attività 

didattiche e che comportamenti poco rispettosi di cose e persone saranno motivo di sanzioni 
disciplinari, come da Regolamento d’Istituto. Pertanto gli alunni dovranno attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni fornite dai docenti accompagnatori. 

Inoltre si ricorda che la Scuola non risponde di eventuali oggetti personali smarriti o 
dimenticati nei luoghi del viaggio di istruzione, quindi gli studenti sono invitati a custodire ciò 
che è di loro proprietà. 

Tutti i partecipanti all’uscita didattica (docenti e alunni) sono invitati a segnalare 
tempestivamente alla docente capogruppo (che si attiverà per fare immediata segnalazione ai 
responsabili dei luoghi visitati) eventuali malfunzionamenti di autobus (sedili, braccioli…), sedie e 
altre anomalie che potrebbero comportare ingiusto addebito di spesa. 

Per gli alunni che non andranno a Catania saranno previste attività didattiche a scuola 
durante il normale orario di lezione. 
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