
 
 

 
ORGANO DI INFORMAZIONE PER GENITORI, DOCENTI, ALUNNI E PERSONALE A.T.A. 

INFORMASCUOLA n. 22  DI GIORNO 17 MARZO 2016 ANNO V 
OGGETTO: VISITA GUIDATA AD AGRIGENTO –  A.S. 2015/2016 - CLASSI: 1C – 1D -  1I – 2B. 
 
Con riferimento all’oggetto e come previsto dal P.O.F., si comunica che gli studenti delle classi 1C – 1D – 1I – 2B, a 
seguito di disponibilità espressa dai docenti, effettueranno una visita guidata della durata di un giorno ad AGRIGENTO. 
Considerato che la quota da versare subisce variazioni in base al numero dei partecipanti, la data di partenza e il costo 
della visita saranno comunicati dopo avere acquisito le adesioni. 
 
Si comunica che il numero di alunni partecipanti per classe deve essere pari o superiore ai 2/3; classi con una 
percentuale inferiore non potranno partecipare alla visita guidata. 

Copia dell’accusa ricevuta deve essere consegnata, IMPROROGABILMENTE ENTRO MARTEDÌ 22 MARZO 2016, 
alla Sig.ra R. Pioppo (piano ottavo). 

 
Le adesioni pervenute oltre il 22 marzo p.v. non saranno prese in considerazione. 
 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
                                                                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                     Prof. Maurizio Cusumano 
                                                                                                                            La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
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