Agli alunni del PCTO Archeologia
Agli alunni di seguito indicati delle classi II B, II E, II F, III D, IV B, I E
SEDE

Al sito web
AVVISO N°175
OGGETTO: visita guidata a Scolacium e Copanello

Scolacium

vasche di Cassiodoro
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 mercoledì 16 marzo 2022,
gli alunni del PCTO Archeologia (referente: prof.ssa E. Antonini) e
gli alunni di seguito indicati in possesso del Super Green Pass (ovvero quello rilasciato a seguito di
avvenuta vaccinazione o guarigione dal COVID) la cui validità, dal 1 febbraio 2022, è pari a sei mesi o
Super Green pass e mascherina FFP2, potranno effettuare una visita guidata a Scolacium e a Copanello
(vasche di Cassiodoro).
Il programma risulta essere il seguente
Ore 08:20 partenza da Catanzaro (viadotto Kennedy)
Ore 9:00 circa – arrivo a Scolacium e visita con guida
Colazione a sacco
Ore 11:30/12:00 circa – partenza per Copanello e visita delle vasche
Ore 14:00/14:30 circa – partenza per Catanzaro
Gli alunni entro e non oltre lunedì 14 marzo dovranno consegnare ai docenti accompagnatori

1.

●

prof.ssa Antonini e prof.ssa Gigliotti (alunni del PCTO Archeologia)

●

prof.ssa Bilotta ( alunni III D)

●

prof.ssa Gullì (II B)

●

prof.ssa Orlando (II F)

elenco scritto dei partecipanti in ordine alfabetico

2. indicazione docente accompagnatore che si occuperà di verificare che gli alunni abbiano il Super
Green Pass come indicato sopra
3. le autorizzazioni in ordine alfabetico (per il modello di dichiarazione di consenso dei genitori
vedi sul sito Genitori-studenti > Viaggi d’Istruzione > Autorizzazione con dicitura Covid)
4. euro 13,50
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.
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Elena De Filippis)

