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Circ. N. 76/19-20                                    Agrigento, 19/11/2019 

Ai Docenti delle classi IE – IIIE - IIIF 

della scuola Secondaria di I grado 

Ai responsabili di plesso 

 
 

 

Oggetto:   Mattinate FAI d’Inverno -  Venerdì 29 Novembre 2019 

               

In occasione delle Mattinate FAI d’Inverno Venerdì 29 Novembre  2019 gli alunni delle classi IE – IIIE – IIIF 

della scuola Secondaria di I grado parteciperanno alla visita guidata presso il centro storico di Agrigento.  

 

Si forniscono le seguenti indicazioni operative, finalizzate ad assicurare la continuità per la vigilanza sugli 

alunni delle classi che hanno aderito all’iniziativa: 

 

- Alle ore 08.00 gli alunni, entreranno regolarmente a scuola. 

- Alle ore 08.30 insieme ai docenti accompagnatori raggiungeranno piazza Terone dove prenderanno il 

pullman che li trasferirà in piazza Fratelli Rosselli. 

- Al termine dell’attività prevista, verso le ore 13.00 sarà fatto rientro a scuola con il pullman e gli alunni 

saranno licenziati al termine delle lezioni. 

Si riportano di seguito i nominativi delle docenti incaricate di accompagnare gli alunni  
 

CLASSE DOCENTI 
I E PROVENZANO - FIORE 

III E AGNELLO 
III F CIRCO 

 

I rappresentanti delle classi interessate provvederanno alla raccolta delle quote e ad effettuare il bonifico di 

seguito indicato: 

 Bonifico - Costo pullman affitto pullman da 54 posti € 165,00 (IVA compresa) da pagare a mezzo versamento 

unico per tutte le classi su c/c bancario N. IT95M0521616600000008011385 del Credito Siciliano Agenzia di 

via Imera Agrigento, indicando nella causale “Scuola Secondaria di I grado classi I E – III E – III F -  venerdì 

29 novembre 2019 – affitto pullman per Agrigento centro”. 

 

 

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. 

I docenti delle classi coinvolte NON accompagnatori rimarranno a disposizione a scuola secondo l’orario di 

servizio. 

                                                

Il Dirigente scolastico 

Alfio Russo 

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


