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Agli alunni delle classi: 1C e 2 C Classico
Ai Docenti
Ai Genitori

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

Oggetto: Visita guidata presso I'Orto Botanico e al Museo Archeologico A. Salinas di Palermo

Si comunica che le classi inindirrzzo, il giorno 30 marzo p.v., effettueranno una visita guidata a
Palermo presso,l'Orto Botanico, con il seguente programma.

Ore 7:30- Raduno dei partecipanti in Piazza Vittorio Emanuele e parlenza
Ore 10:00 circa- Arrivo a Palermo e visita guidata all'Orto Botanico
Ore 13:00- Pausa pranzo a sacco presso l'areaatlrezzatadell'Orto Botanico
Ore 14:30- trasferimento al Museo Salinas di Palermo
Ore l7:30 circa - Rientro previsto per Trapani

La quota di partecipazione, relativa al costo del pullman, sarà di 8 euro ad alunno e dovrà essere
versata per singola classe entro e non oltre i|24 marzo, eventuali altre spese (biglietti di entrata e

guida) saranno pagati in loco dagli allievi.
Il versamento dovrà essere effettuato sul Conte Corrente Postale (on line) n.IT92 K07601164000
0102 2210 482 (per i versamenti effettuati presso l'uffici postali CC n. 1022210486), intestato a
"Istituto Istruzione Superiore Liceo "V. Fardella" con la causale. "Visita guidata Palermo
3010312023 - classe lCl2C" entro il 2410312023

I rappresentanti di classe consegneranno, presso la portineria della sede centrale (ai sigg. Minaudo o
Sansica) entro la data indicata i seguenti documenti:

o l'autorizzazione, sottoscritta da entrambi i genitori o esercenti la patria potestà;

o unica ricevuta di versamento per classe.

Le classi saranno accompagnate dai docenti D. Schifano e G. Bruno

Trapani ,0310312023
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