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Ai Docenti e agli alunni  
delle classi III T - IV TE – IV T - V T -  I LE  

OGGETTO:  Partecipazione evento “Giornate FAI d’inverno” 2021 

Si comunica che giovedì 25 novembre e venerdì 26 novembre c.a. gli alunni in elenco saranno im-
pegnati a Trapani in attività di accoglienza e di guida turistica dalle ore 9.00 alle ore 13:10 (secon-
do i turni loro assegnati). Gli alunni si recheranno autonomamente, secondo il turno loro assegna-
to, nel luogo prestabilito (Torre di Ligny o chiesa di San Domenico) alle ore 9.00. 
Gli alunni saranno accompagnati dalle proff. Tallarita e Mineo (giovedì 25) e dai proff. Martinez e 
La Sala (venerdì 26). I docenti di classe provvederanno a registrare sul registro elettronico come 
"fuori classe" gli alunni impegnati nell’attività di PCTO. Gli alunni che non parteciperanno all’evento 
resteranno in istituto. 
Tutti gli alunni devono premunirsi dell’autorizzazione firmata (dal genitore per i minorenni), chi ne 
sarà sprovvisto non potrà partecipare all’evento. 

Alla presente si allega elenco alunni. 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         f.to Prof.Giuseppa Mandina 
  

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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SAN DOMENICO TORRE LIGNY

25 novembre 

Giovedì 

Davì (5T)

Adragna (5T)

Emiliano (5T)

Agosta (5T)

Pumilia (5T)

Calandrino (5T)

De Vincenzi (5T)
Monaco (5T)

Di Bono (4T)

Messina (5T)

Marino (5T)

Cernigliaro (3T)

Noto (3T)

Testagrossa (4TE)

Minaudo (4TE)

Castagna (4TE)

Morena (4TE)

Solina (5T)

Urso (5T)

Riserbato (5T)

Gagliano(5T)

Prima (4T)

Magdalin (4T)

Fazio (4T)

Gammicchia (4T)

D’Agostino (4T)

D’Amico (4T)

Mortillaro (4T)

Pecorilla (4T)

Anastasi (3T)

Di Fazio (3T)

Guarrasi (4TE)

Cascio (4TE)
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SAN DOMENICO TORRE LIGNY

26 novembre 

Venerdì 

Davì (5T)

Adragna (5T)

Emiliano (5T)

Agosta (5T)

Calandrino (5T)
Di Bono (4T)

Messina (5T)

Marino (5T)

Di Franco (3T)

Ruggirello (3T)

Candela (3T)

Di Dio (3T)

Spezia (1LE)

Pannetto (1LE)

Montalbano (1LE)

Solina (5T)

Urso (5T)

Gagliano(5T)

Prima (4T)

Magdalin (4T)

Gammicchia (4T)

D’Agostino (4T)

D’Amico (4T)

Mortillaro (4T)

Guarrasi (4TE)

Cascio (4TE)

Tomasino (1LE)

Grimaudo (1LE)

Accardo (1LE)
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AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A VISITE D’ISTRUZIONE E  INIZIATIVE ESTERNE ALL’I-
STITUTO 

 Lo/la  studente/ssa  (maggiorenne)  ………………………………………………………………. 
Classe……………….    dichiara di partecipare alla/o    
 Il/la sottoscritto/a (padre/madre )  ………………………………………………………………………………… 
dello/a   
 studente/ssa (minorenne) ……………………………………………………………………………… classe 
……………………     autorizza  il/la proprio/a  figlio/a  a  partecipare  alla/o   
  

□ MANIFESTAZIONE 

□ VISITA    DIDATTICA - AZIENDALE 

□ SPETTACOLO   

 presso: ………………………………………………………………………………………………………..
………………………. 

presso:................................................................................................
.................................. 

che avrà luogo il giorno ……………………………… dalle ore ………………………. alle ore 
………………….  
  

□ con partenza da scuola alle ore ……………….   

□ con rientro a scuola alle ore       …………….…    

□ direttamente a casa (alla fine della visita)   

Si  invitano le SS.LL. a  firmare  la  presente  comunicazione  che  dovrà  essere  riconse-
gnata  prima della suddetta partecipazione al docente responsabile.  
Con la firma della presente autorizzazione, esonero l’Istituto da responsabilità per danni 
:   
- a me stesso/a    
- a mio figlio/a      
- a persone e a cose, causati da un comportamento non conforme alle disposizioni della 
scuola o da fatti accidentali.    

Erice , ……………………………………   
                                                                                                  

                                                                                  Firma 
……………………………………………………………………… 
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