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Circ. N.  28/19-20                                            Agrigento, 22/10/2019 
 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria 

Alle responsabili di plesso 

Ai Sigg. genitori rappresentanti delle classi  4F – 4G – 4H 

SEDE 

 

 

Oggetto:  Scuola Primaria classi 4F – 4G – 4H - Martedì  29 Ottobre 2019 – ZAFFERANA ETNEA. 
 

 

In occasione della partecipazione delle classi 4F - 4G – 4H della scuola Primaria al viaggio d’istruzione 

a Zafferana Etnea programmata per Martedì 29/10/2019, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 

 Alle ore 6.45 gli alunni e i docenti accompagnatori della classe IV H Kolbe si raduneranno presso la 

scuola Kolbe. 

 Alle ore 6.45 gli alunni e i docenti accompagnatori delle classi IV F e IV G si raduneranno in Piazza 

Terone a Fontanelle. 

 Partenza entro le ore 7.00 – Arrivo a Zafferana Etnea (CT) alle ore 9.30 circa con inizio delle 

attività. 

 Alle ore 13.00 pranzo a sacco. 

 Il rientro è previsto per le ore 19:00 circa negli stessi luoghi di partenza. 

 

 Bonifico quote – costo € 538,00 da pagare a mezzo versamento unico su c/c bancario N. 

IT95M0521616600000008011385 del Credito Siciliano Agenzia di via Imera Agrigento, indicando 

nella causale “Scuola Primaria classi 4F -  Martedì 29/10/2019 – viaggio d’istruzione a Zafferana 

Etnea”. 

 

 Bonifico quote – costo € 451,00 da pagare a mezzo versamento unico su c/c bancario N. 

IT95M0521616600000008011385 del Credito Siciliano Agenzia di via Imera Agrigento, indicando 

nella causale “Scuola Primaria classi 4G -  Martedì 29/10/2019 – viaggio d’istruzione a Zafferana 

Etnea”. 

 

 Bonifico quote – costo € 275,00 da pagare a mezzo versamento unico su c/c bancario N. 

IT95M0521616600000008011385 del Credito Siciliano Agenzia di via Imera Agrigento, indicando 

nella causale “Scuola Primaria classi 4H -  Martedì 29/10/2019 – viaggio d’istruzione a Zafferana 

Etnea”. 
 

La ricevuta del versamento deve essere consegnata presso gli Uffici di segreteria entro e non oltre 

Venerdì 25 Ottobre 2019. 
 

Si riportano di seguito i nominativi dei docenti incaricati di accompagnare gli alunni delle seguenti classi: 
 

GIORNO CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

Martedì  29 Ottobre 

2019 

4^F LIOTTA - POSANTE 

4^G PIPARO – NASCE’ - LALOMIA 

4^H COSTANZA - FANARA 
 

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 

                                                                       Alfio Russo 

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


