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Comunicazione n.

-ìÌì^ /ajtt:
Ai docenti delle classi 2G e 2H

Agli alunni delle classi 2G e 2H

Ai genitori degli alunni

e p.c. al DSGA

sul sito

Oggetto: Visita guidata al Museo Gemmellaro di Palermo.

Si comunica che le classi in indirizzo, il giorno 5 maggio 2023, effettueranno una visita guidata a

Palermo presso il Museo Gemmellaro, con il seguente programma:

,/ partenza alle ore 7 ,15 da Piazza Vittorio Emanuele
I arrivo a Palermo intorno alle ore 9,30
,/ attività programmate visita guidata del Museo e due laboratori fino alle ore 12,30 circa
I pausa pranzo (p. a sacco)

'/ rientro a Trapani previsto intorno alle l-5,00

la quota di partecipazione, relativa al costo del pullman, sarà di L4 € per gli alunni che al momento
dell'iscrizione al corrente a,s. non hanno versato il contributo volontario, coloro invece che hanno

versato il contributo volontario la quota del biglietto sarà di 7,00 €; ogni classe dovrà versare

cumulativamente la somma raccolta entro il 24/03/2023. Altre spese (guida e attività di laboratori
ali programmate) pari a t2€,saranno pagatidirettamente in loco dagli allievi.

I rappresentanti di classe sono invitati a:

'/ raccogliere le quote degli alunni;

'/ effettuare il versamento della somma raccolta tramite bollettino postale n. L0222L0486,

ovvero tramite bonifico all'IBAN: 1T92K0760116400001O222LO486, intestato a "l.l.S. Liceo

Fardella-Ximenes" Trapani, specificando nella causale "Visita guiilata Palermo 05/05/2023 -
classe 2Gf 2H";

'/ la copia del versamento effettuato e l'elenco dei partecipanti dovrà essere consegnato ad

uno dei docenti accompagnatori che si occuperanno di portarli qll/ufficio di competenza.

Le classi saranno accompagnate dai docentiAccardi e Adamo. .:.:. ,.,
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