
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

                                                                         
CIRCOLARE N. 134 

Castell’Umberto, 18/01/2023 

 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

classi terze e pluriclassi Secondaria 

Ai doc. responsabili di plesso Secondaria 

Ai docenti coordinatori delle classi in indirizzo 

Sinagra, Castell’Umberto, Raccuja, Ucria 

E p.c. ai Comuni Sinagra, Castell’Umberto, Raccuja, Ucria 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Partecipazione alunni visita guidata “Mostra Sub tutela Dei “-Giudice Rosario Livatino- Patti 

(Me) presso i locali dell’Ex Convento S. Francesco 

 

Gli alunni delle classi in indirizzo parteciperanno all’attività in oggetto secondo il seguente calendario: 

• Martedì 7 febbraio 2023 ore 10.00: pluriclasse scuola secondaria di primo grado Ucria (alunni e 

docenti 17 ca.) 

• mercoledì 8 febbraio 2023 ore 10.00: classi terze scuola secondaria di primo grado Sinagra (alunni e 

docenti 30 ca.) 

• giovedì 9 febbraio 2023 ore 10.00: pluriclasse scuola secondaria di primo grado Raccuja (alunni e 

docenti 15 ca.) 

• venerdì 10 febbraio 2023 ore 10.00: classi terze scuola secondaria di primo grado Castell’Umberto 

(alunni e docenti 31 ca.) 

L’attività si inserisce nel percorso “legalità” presente nel PTOF dell’Istituto pertanto, per una efficace fruizione 

di essa, sarà opportuno che i docenti delle singole classi “preparino” in modo adeguato gli alunni alla visita 

alla mostra. 

I docenti responsabili dei plessi e i docenti coordinatori delle classi cureranno l’organizzazione dell’uscita 

didattica riadattando l’orario del giorno, preparando gli elenchi degli alunni partecipanti e degli 

accompagnatori e distribuendo agli alunni i moduli di autorizzazione che dovranno essere restituiti, prima della 

partenza, debitamente compilati e firmati.  

La partenza, nei giorni assegnati, è prevista intorno alle ore 9.00 (Ucria 8.30); la mostra avrà inizio alle ore 

10.00 e avrà una durata approssimativa di 1 ora e 15 minuti. Al termine i gruppi rientreranno nelle loro scuole 

dove riprenderanno la consueta attività scolastica. 

Gli organizzatori della mostra chiedono il contributo di 1 euro ad alunno, da consegnare sul posto, a titolo di 

contributo per le spese connesse alla mostra stessa. 

Il trasporto dei gruppi avverrà con mezzi messi a disposizione dalle singole Amministrazioni comunali che 

hanno collaborato con l’istituzione scolastica facendosi carico del costo del viaggio. Si coglie l’occasione per 

ringraziare il costante supporto riservato dai Comuni alla scuola per la buona riuscita delle iniziative a favore 

degli alunni. 

 

                                                                                                                          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. 
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