
lsîiiuto d'fs#uzisne SuperÍore
Lieeo Scientifics "V"Fsrdell.a *Lìceo CJassicn "L, Xìrnenei

Sed*: \:ir {i. {inrihuÌdi n. 83 * fll 10{t'li:tpnni - T'ul.ú91.-{-139il3 * Far 0923 313i4
{.lotJict nreccanogralìcc: t PlS0l9i}05 - Ccdice }riscclc. :9i073 1208 1 4

Lltitl. rrr*,ccanr:gr*lic* l-iccu Scientificc: ltPS{}:gúl(ì ^.Lìod. mec*lnt:grafico l.icecr Clas*ico: l"PPllt}2901{
Ii-nrill: tpil{)l1X}05{rììstnrzinne,it - q:isf}?9ÙtXútìper:.i*tru*i.$e.it

<A

Ai docenti delle classi 38,48,5n,3D e 4I scientifico
Agli alunni delle classi 38,48,58,3D e 4I scientifico

Ai Genitori
e p.c. Al DSGA

Sul sito

OGGETTO: Uscita didattica a Isnello "Gal Hassin, Centro Internazionale per le Scienze

astronomiche" :

Si comunica che le classi inindirizzo, il giorno 15 Marzo p.v., effettueranno un'uscita didattica a"

Isnello (PA), con il seguente programma: '

. ore 07:00 - Raduno dei partecipanti in Piazza Vittorio Emanuele e partenza

. ore 10:00 - Ar:rivo al Centro Gal Hassin e inizio attività:
. Planetario
. I telescopi e osservazioni solari

o ore 13:00 - Pausa pranzo (pranzo a sacco o pizzerianelle vicinanze (Lo smeraldo - 8 euro))

o ore 15:00 - Attività di laboratorio solare

. ore 20:00 - Rientro previsto

La quota di partecipazione, relativa al costo del pullman, sarà di 10 euro ad alunno. per chi ha

versato il contributo volontario per I' a.s. 202212023 e di 20 euro,ad alunno per chi non lo

ha versato. Tale quota dovrà essere versata cumulativamente per singola classe entro il
1010312023. La quota di entrata al Centro Gal-Hassin di 12 euro sarà pagata direttamente in r

loco, raccolta dai rappresentanti di classe e consegnata al docente accompagnatore.

I rappfesentanti di classe sono invitati a:

. raccogliere le quote pullman degli alunni

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

ovvero tramite bonifico all'IBAN IT92K076A116400001022210486, intestato a " I.I.S.

Liceo Fardella- Ximenes " Trapani. specificando nella causale "Uscita Didattica Isnello

I 5 I 03 12023 classe 3B I 4B I 5B ,3D 
I 41" .

. consegnare al docente accompagnatore entro il ll 10312023Ia copia del versamento

effettuato e I'elenco dei partecipanti. '

Le classi saranno accompagnati dai docenti F. Canino, L.Augugliaro, G. Scuderi, F. Ingardia

e M. Maniaci.
Trapani, ?t-02-U?)
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