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Oggetto: Visita guidata a Palermo - Itinerario Liberty

Si comunica che le classi in indirizzo, il giorno 6 dicembre p.v., effettueranno una visita guidata a

Palermo relativamenle all'itinerario Libertf con il seguente programma (gli orari delle visite sono

indicativi e suscettibili di variazioni):

- ore 08:00 - Raduno dei partecipanti in PiazzaVittorio Emanuele e partenza

- ore 09:30 - Arrivo a Palermo e visita dellaPalazzina Cinese

- ore 10:30 - Visita del Museo Pitrè

- ore 12:00 - Visita del Villino Florio

- ore 13:30 - Pausa praîzo (pranzo a sacco)

- ore l5:30 - Visita del Teatro Massimo

- ore i 8:00 - Rientro previsto

La quota di partecipazione,relativa al costo del pullman, sarà di 12 euro ad alunno e dovrà essere

versata cumulativamente per singola classe entro il 0211212022; sono esonerati dal pagamento di
tale quota tutti coloro che hanno versato il contributo volontario per l'a.s. 202212023. Eventuali

altre spese (guida e biglietti di entrata ai monumenti da visitare) saranno pagati direttamente in loco

dagli allievi.

I rappresentanti di classe sono invitati a:

. raccogliere le quote degli alunni;

o effettuare il versamento della somma raccolta tramite bollettino postale n. 1022210486,

ovvero tramite bonifico all'IBAN IT92K0760116400001022210486, intestato a "l.I.S. Liceo

Fardella-Ximenes" Trapani, specificando nella causale "Visita guîdata Palermo 0611212022 -

classe 5ClF";

o consegnare in ufficio contabilità entro il 05112120221a copia del versamento effettuato e

I'elenco dei partecipanti.

Le classi saranno accompagnate dai docenti R. Fiorino, V. Lo Pinto e F. Benivegna.
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