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                                                   ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

CIRCOLARE N°78 

 

Agli studenti e ai genitori delle classi 1A e 1B, ai docenti interessati. 

 

OGGETTO: GIORNATA DELL’ALBERO 

 

Il giorno 24 novembre le classi 1A e 1B della scuola secondaria di primo grado, scuola media Vivona, 

Calatafimi, saranno coinvolte in una uscita didattica presso il Bosco Angimbè. 

I ragazzi entreranno regolarmente a scuola muniti di materiale didattico per affrontare le normali ore 

scolastiche della 1°, 5° e 6° ora.  

Si consiglia alle famiglie di fornire agli alunni un secondo zainetto contenente: colazione abbondante per le 

ricreazioni in montagna, due bottigliette di acqua, ed una maglietta di ricambio.  

Per l’occasione dovranno indossare scarpe da trekking (o da ginnastica comode e con suola adeguata alla 

montagna), ed abbigliamento adatto elle escursione ed attività all’aperto. 

A conclusione delle attività, i ragazzi saranno riaccompagnati con l’autobus in classe e svolgeranno le 

regolari lezioni curricolari. 
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Si ricorda agli studenti di consegnare l’“AUTORIZZAZIONE PER USCITA DIDATTICA” inerente la giornata 

dell’albero, entro il 23/11/2022. 

I docenti accompagnatori saranno: Bosco Giuseppe e Verghetti Paolo per la classe 1B; Agnello Francesco e 

Marchese Francesca per la classe 1A. 

Eventuali ed ulteriori informazioni saranno comunicate attraverso il registro elettronico, pertanto siete 

pregati di consultarlo regolarmente. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giorgina Gennuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


