
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA    

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“ANNA  FRANK” 
  SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Matteo Cimarra, 5/A  -  92100  AGRIGENTO   
  Tel. 0922603198  -  Fax 0922603167  - c.f.: 80004590842 

 e-mail: agic820005@istruzione.it -  agic820005@pec.istruzione.it  - www.icsfrankag.it 

 

Circ. N.145 /2019/20                                                     Agrigento, 12/02/2020 

Ai Sigg. Docenti della classe 3 E – 3 F 

della Scuola Secondaria I grado 

 

 

Oggetto: Visita guidata: Treno verde di Legambiente - Giovedì 20 Febbraio2020. 
               
In occasione delle visite guidate degli alunni delle classi della scuola Secondaria di I grado indicate in 

oggetto, presso il Treno verde di Legambiente, si forniscono le seguenti indicazioni operative, finalizzate 

ad assicurare la continuità per la vigilanza sugli alunni delle classi che hanno aderito all’iniziativa: 
 

 per le classi delle frazioni Fontanelle e Giardina Gallotti gli spostamenti avverranno con un pullman 

navetta da 30 posti messo a disposizione dalla scuola. 
 

 
 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 - plesso “Reale” 

3 E 

e 

3 F 

Gli alunni faranno regolare ingresso a scuola.  

Alle ore 8.15 alunni e docenti accompagnatori, si recheranno presso piazzetta Terone e 

alle ore 8.30 con un pullman da 30 posti raggiungeranno la Stazione Agrigento Bassa 

per visitare il Treno verde di Legambiente. 

Alle ore 10.00 circa, al termine dell’attività, con lo stesso pullman faranno rientro al 

plesso dove saranno licenziati al termine delle lezioni. 
  

DOCENTI ACCOMPAGNATORI:          Agnello - Battaglia 

 

 

I docenti delle classi coinvolte ma NON accompagnatori rimarranno a disposizione a scuola secondo 

l’orario di servizio. 

Si ricorda che le responsabilità sono, tra le altre, quelle previste dall'art. 2048 del C.C. con l'integrazione di 

cui all'art. 61 della Legge 11.07.80 n. 312, pertanto gli allievi minorenni devono essere vigilati durante 

l'intera durata dell’uscita didattica dall'inizio della missione sino al termine della stessa.        

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Alfio Russo 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


