
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 
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Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

                                                                         
CIRCOLARE N. 123 

Castell’Umberto, 19/12/2022 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Primaria e Secondaria Castell’Umberto Centro 

Primaria Sfaranda 

Classi V Primaria Sinagra Centro e Gorghi 

Primaria e Secondaria Raccuja 

Primaria Floresta 

Ai Sindaci e agli Assessori P.I. Comuni di Castell’Umberto, Sinagra, Raccuja, Floresta 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Natale 2022 “In visita al Presepe”- Castell’Umberto 

 

L’Amministrazione Comunale di Castell’Umberto, in occasione delle imminenti festività natalizie, ha il 

piacere di coinvolgere le scuole dell’I.C. Castell’Umberto in una visita al Presepe sito nella Piazza di 

Castell’Umberto. Le amministrazioni dei Comuni di Sinagra, Ucria, Raccuja e Floresta sono state contattate 

direttamente dal Vicesindaco dott.ssa Imbrogio ed hanno offerto la loro disponibilità ad accompagnare gli 

alunni per tale visita. La scrivente, ringraziando la dott.ssa Imbrogio per questa importante iniziativa di 

coinvolgimento, ha organizzato la mattinata del 21 dicembre nel seguente modo, tenendo conto delle 

indicazioni fornite dagli Amministratori dei Comuni riguardo, in particolare, al trasporto. 

• Gli alunni della primaria e della secondaria di Castell’Umberto centro, accompagnati dai docenti in 

servizio, si recheranno a piedi in piazza intorno alle ore 10.45;   

• Gli alunni della primaria di Sfaranda, accompagnati dai docenti in servizio, usufruiranno del servizio 

di trasporto comunale che li preleverà a scuola alle ore 10.30 e li riporterà nel plesso di appartenenza 

alla fine dell’evento;  

• Gli alunni delle Classi V Primaria Sinagra Centro e Gorghi, accompagnati dai docenti in servizio, 

come da accordo telefonico con l’Ass. Mancuso, usufruiranno del servizio di trasporto comunale che 

li preleverà a scuola alle ore 10.00 e li riporterà nei plessi di appartenenza alla fine dell’evento;  

• Gli alunni della Primaria e Secondaria di Raccuja accompagnati dai docenti in servizio, come da 

accordo telefonico con il Sindaco, usufruiranno del servizio di trasporto comunale che li preleverà a 

scuola alle ore 9.45 e li riporterà nel plesso di appartenenza alla fine dell’evento;  

• Gli alunni della primaria di Floresta accompagnati dai docenti in servizio, come da accordo 

telefonico con il Sindaco, usufruiranno del servizio di trasporto comunale che li preleverà a scuola alle 

ore 9.45 e li riporterà nel plesso di appartenenza alla fine dell’evento. 

La fine dell’evento è prevista intorno alle ore 12.00. 

I docenti responsabili di plesso o accompagnatori provvederanno a distribuire agli alunni il modulo di 

autorizzazione all’uscita e a ritirarlo debitamente compilato e firmato dai genitori. 

                                                                                                                           

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:meic83800e@istruzione.it
mailto:meic83800e@pec.it
http://www.iccastellumberto.edu.it/

		2022-12-19T17:51:46+0100
	MARIA MICELI




