Alle classi quarte A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web
AVVISO N°54
OGGETTO: visita guidata a Curinga - classi quarte

Curinga

In allegato: indicazioni
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Si comunica che presumibilmente mercoledì 10 novembre 2021, gli alunni interessati delle quarte classi
in possesso del Green Pass o con tampone valido di 48 ore tale da coprire il giorno della visita (secondo
le disposizioni ministeriali in riferimento ai trasporti) potranno effettuare una visita guidata a Curinga.
Il programma risulta essere il seguente
Ore 08:15 partenza da Catanzaro (luogo di partenza: Viadotto Kennedy)
Ore 9:00 circa – arrivo a Curinga e visita del centro storico
A seguire visita del platano di Curinga e dell’eremo di Sant’Elia
Ore 13:15/13:30 circa – Partenza per Catanzaro
I rappresentanti di classe entro e non oltre mercoledì 3 novembre

1.

●

prof.ssa Bilotta (IV B, IV D)

●

prof.ssa Ferragina (IV A, IV F )

●

prof.ssa Righini (IV C, IV E )

dovranno consegnare alla

elenco scritto dei partecipanti in ordine alfabetico

2. indicazione docente accompagnatore che si occuperà di verificare che gli alunni abbiano il
Green Pass o l’esito del tampone
3. le autorizzazioni in ordine alfabetico (per il modello di dichiarazione di consenso dei genitori vedi
sul sito Colonna Bacheca, riquadro Viaggi d’Istruzione, Autorizzazione visite 1 giorno con
“dicitura” Covid)
4. somma di 10 euro (suddetta somma potrà essere parzialmente rimborsata in relazione al
numero dei partecipanti)
Si ricorda che la dichiarazione per iscritto di consenso deve essere di entrambi i genitori anche per gli
alunni eventualmente maggiorenni.
Si precisa che in caso di rinuncia, la somma versata non potrà essere restituita.
Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica ed osservare le disposizioni ministeriali in vigore
per il contenimento dell’epidemia da Covid.
Gli alunni devono avere un abbigliamento idoneo ed indossare scarponcini da trekking o comunque adeguati
al percorso naturalistico.

La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis

