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OGGETTO: Visita guidata a Palazzo dei Normanni e Cappella palatina
 
Si comunica che, nell’ambito della Settimana dello studente, mercoledì 6 aprile gli alunni della classe 3H  si 
recheranno a visitare il Palazzo dei Normanni e la Cappella palatina. 
Alle ore 9:00 gli alunni, previa autorizzazione dei genitori, incontreranno a piazza B
accompagnatore, prof. Emilio Corallino, che provvederà a rilevare le presenze per poi raggiungere l’ingresso del 
palazzo. Al termine dell’attività la classe sarà riaccompagnata in sede dal docente accompagnatore . Il costo del 
biglietto è di 2 euro per alunno. 
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 Ai fiduciari del plesso Guzzetta

Visita guidata a Palazzo dei Normanni e Cappella palatina 3 H LMU.  

che, nell’ambito della Settimana dello studente, mercoledì 6 aprile gli alunni della classe 3H  si 
recheranno a visitare il Palazzo dei Normanni e la Cappella palatina.  
Alle ore 9:00 gli alunni, previa autorizzazione dei genitori, incontreranno a piazza B
accompagnatore, prof. Emilio Corallino, che provvederà a rilevare le presenze per poi raggiungere l’ingresso del 
palazzo. Al termine dell’attività la classe sarà riaccompagnata in sede dal docente accompagnatore . Il costo del 

Il Dirigente Scolastico

Prof.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo

STATALE  

Liceo Scienze Sociali e Musicale  
80019900820 

PAPM04000V 

                    Agli alunni,  
Alle famiglie,  

Ai docenti  
della classe 3H LMU 

Ai fiduciari del plesso Guzzetta 
Al sito web dell’Istituto  

 

che, nell’ambito della Settimana dello studente, mercoledì 6 aprile gli alunni della classe 3H  si 

Alle ore 9:00 gli alunni, previa autorizzazione dei genitori, incontreranno a piazza Bonanno il docente 
accompagnatore, prof. Emilio Corallino, che provvederà a rilevare le presenze per poi raggiungere l’ingresso del 
palazzo. Al termine dell’attività la classe sarà riaccompagnata in sede dal docente accompagnatore . Il costo del 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
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