
Circ. n. 290                                                                                               Villafrati,  24/05/2022                

                                                                                                 

Ai Sig. Genitori 

Agli alunni  

Al prof. Mauro Salvatore 

Ai docenti responsabili del progetto RIESCO 

della Scuola Secondaria di primo grado di  

Villafrati, Mezzojuso, Godrano 

 

 e p.c. al D.S.G.A. 

al sito web    

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE – “RIESCO A …. RICONOSCERE IL VALORE DI PERSONAGGI   

                     DELLA MEMORIA” 

 

Si comunica che Lunedì, 30 maggio, alle ore 9:00, presso i locali dell’l’IC Don Rizzo di Ciminna, avrà luogo 

la Manifestazione “RIESCO a …. riconoscere il valore di personaggi  della memoria”, nell’ambito del 

Progetto BIO Commons e la rete RIESCO (Rete Interistituzionale Educativa per gli Scambi Culturali e 

l’Orientamento) cui partecipano gli alunni dell’l’IC Don Rizzo di Ciminna e dell’ISS D’Alessandro di 

Bagheria con sede distaccata a Ciminna.  

Parteciperanno alla Manifestazione, in rappresentanza della nostra scuola, gli alunni della Scuola Secondaria 

di Villafrati, Godrano e Mezzojuso personalmente convocati dai docenti Responsabili del Progetto RIESCO e 

dal professore Mauro. 

Gli alunni si recheranno a Ciminna con le seguenti modalità: -  

PULLMAN 1: Gli alunni partiranno da Mezzojuso alle ore 7:45, accompagnati dalle docenti Parisi e Pennino; 

alle ore 8:00, il pullman farà sosta a Villafrati, dove   saranno prelevati gli alunni del coro (classi prime) 

accompagnati dal prof. Mauro e si recherà a Ciminna   

PULLMAN 2: Gli alunni partiranno da Godrano alle ore 7:45, accompagnati dalle docenti Alessi e Impastato; 

alle ore 8:00, il pullman farà sosta a Villafrati, dove saranno prelevati gli alunni del coro (seconde e terze) e 

del Progetto Riesco accompagnati dalle docenti Scaduto e Lo Faso e si recherà a Ciminna 

AL TERMINE DELLA Manifestazione, previsto alle ore 14:00 circa: gli alunni rientreranno in pullman e 

saranno licenziati alla fermata dello stesso, nelle rispettive sedi. 

I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio compileranno in ogni sua parte, il modulo di 

autorizzazione allegato alla presente circolare, consegnandolo al docente accompagnatore.  

I docenti accompagnatori avranno cura di compilare il modulo di Richiesta Autorizzazione con L’ELENCO 

DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI, facendolo pervenire in segreteria con le autorizzazioni raccolte. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Dott.ssa Elisa Inglima                                                                                
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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA  

Si comunica che Lunedì, 30 maggio, alle ore 9:00, presso i locali dell’l’IC Don Rizzo di Ciminna, avrà luogo 

la Manifestazione “Riesco a …. riconoscere il valore di personaggi  della memoria”, nell’ambito del 

Progetto BIO Commons e la rete RIESCO (Rete Interistituzionale Educativa per gli Scambi Culturali e 

l’Orientamento) cui partecipano gli alunni dell’l’IC Don Rizzo di Ciminna e dell’ISS D’Alessandro di 

Bagheria con sede distaccata a Ciminna.  

Parteciperanno alla Manifestazione, in rappresentanza della nostra scuola, gli alunni della Scuola Secondaria 

di Villafrati, Godrano e Mezzojuso personalmente convocati dai docenti Responsabili del Progetto RIESCO e 

dal professore Mauro. 

Gli alunni si recheranno a Ciminna con le seguenti modalità: -  

PULLMAN 1: Gli alunni partiranno da Mezzojuso alle ore 7:45, accompagnati dalle docenti Parisi e Pennino; 

alle ore 8:00, il pullman farà sosta a Villafrati, dove   saranno prelevati gli alunni del coro (classi prime) 

accompagnati dal prof. Mauro e si recherà a Ciminna   

PULLMAN 2: Gli alunni partiranno da Godrano alle ore 7:45, accompagnati dalle docenti Alessi e Impastato; 

alle ore 8:00, il pullman farà sosta a Villafrati, dove saranno prelevati gli alunni del coro (seconde e terze) e 

del Progetto Riesco, accompagnati dalle docenti Scaduto e Lo Faso e si recherà a Ciminna 

AL TERMINE DELLA Manifestazione, previsto alle ore 14:00 circa: gli alunni rientreranno in pullman e 

saranno licenziati alla fermata dello stesso, nelle rispettive sedi. 

I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio sono pregati di compilare il modulo di autorizzazione 

allegato alla presente comunicazione e riconsegnarlo firmato.  

✄-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ genitore dell’alunno/a   

_______________________________________________   della classe_____________ della Scuola 

Secondaria di __________________________, autorizza il/la proprio/a figlio/a a recarsi giorno 30 maggio 

2022, a Ciminna, per partecipare alla Manifestazione “RIESCO …. riconoscere il valore di personaggi  della 

memoria”, 

Il sottoscritto, solleva, la Scuola da qualsiasi responsabilità (eccezion fatta per quella derivante dagli obblighi 

di vigilanza sui minori) per qualunque danno causato dall’alunno dovuti al mancato rispetto delle norme di 

comportamento a cui l’alunno è tenuto.  

 

DATA                                                                                     FIRMA DEL GENITORE(o di chi ne fa le veci) 

_____________________________           ____________________________ 
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