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Prot. e data (vedi segnatura)

ANNO SCOLASTICO 2022/23
CIRCOLARE N 27 

AI GENITORI

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI VITA

AL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA

Oggetto: indicazione circa l’organizzazione della giornata dell’accoglienza del 1 ottobre 2022

In relazione a quanto indicato in oggetto, visti i risultati degli incontri tra il personale della Scuola 

ed  i responsabili del Parco Archeologico di Segesta, si porta a conoscenza dei soggetti indicati in 

indirizzo delle linee guida concordate per una buona riuscita della manifestazione.

Gli alunni accompagnati dai genitori o da persone delegate si recheranno presso il parcheggio di 

Porta di Valle, dove saranno accolti dai docenti, secondo il seguente calendario:

ore 8:30 scuola secondaria di I grado di Calatafimi Segesta e Vita;

ore 9:00 scuola primaria di  Calatafimi Segesta e Vita;

ore 9:30 scuola dell’infanzia di Calatafimi Segesta e Vita;

I Sigg. Docenti incontreranno gli alunni nel piazzale del parcheggio e in collaborazione con i 

genitori, il personale ATA e i volontari della Protezione Civile, dopo aver ricevuto i biglietti di 

ingresso potranno accedere all’interno del Parco. I docenti avranno cura di far consumare eventuali 

merende nello spazio antistante il posto di ristoro e di far fruire gli alunni dei servizi igienici.
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Terminate queste operazioni a piccoli gruppi si recheranno nello spazio adiacente il tempio per 

occupare i settori loro assegnati, identificabili tramite la segnaletica  che verrà posta per delimitare 

le varie aree. I Sigg. genitori occuperanno gli spazi alle spalle dei settori occupati dai figli.

Gli alunni potranno lasciare  gli spazi loro assegnati solo per effettuare le esibizioni o per espletare 

urgenti e improrogabili esigenze.

Al termine della manifestazione i Docenti, in collaborazione con i Genitori e il Personale in servizio

accompagneranno gli alunni al parcheggio di Porta di Valle dove avranno cura di consegnare gli 

alunni ai rispettivi genitori.  

Si richiede a tutti la massima attenzione nel rispetto delle regole di convivenza civile, dei luoghi che

sono stati conservati perfettamente dai nostri predecessori e di evitare comportamenti non in linea 

con il regolamento della scuola.

Certi della collaborazione di tutti si coglie l’occasione per augurare un buon anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 GIORGINA GENNUSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


