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Circ. N° 611 

  All’Albo d’Istituto 

Agli alunni classi 2^P, 4^P, 5^P 

Alle loro famiglie 

Ai docenti 

Alle prof.sse Bellone e Salaris 

E p.c. al DSGA 

 

 

 

Oggetto: visite guidate liceo coreutico 3 e 4 maggio 2022 

3 MAGGIO  

Visita didattica Palazzo Riso, Cassaro, Oratorio San Lorenzo 

Il giorno 3 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 gli alunni e le alunne delle classi 4P e 5P, previa 

compilazione regolare autorizzazione delle famiglie, parteciperanno alla visita didattica accompagnati 

dai docenti proff. Angelico e Cogliandro. L'appuntamento sarà alle ore 8:15 presso il sagrato della 

Cattedrale di Palermo. Si richiede utilizzo mascherina FFP2 ed esibizione super Green Pass. Il costo dei 

biglietti d'ingresso è di 5 euro per alunno. Al termine delle attività le classi saranno licenziate. 

4 MAGGIO 

Visita didattica Cefalù (Duomo Cefalù e Museo Mandralisca) 

Il giorno 4 maggio dalle ore 08:00 alle ore 17:00 gli alunni e le alunne della classe 2P, previa 

compilazione regolare autorizzazione delle famiglie, parteciperanno alla visita didattica, accompagnati 

dai docenti proff. Cogliandro e Saporito. Il costo complessivo della visita didattica per i luoghi indicati è 

di € 12,00. Il ticket del treno (A/R € 12,40) sarà a carico di ogni singolo alunno. L'appuntamento è fissato 

alle ore 8:10 presso Stazione ferroviaria Centrale di Palermo. Si richiede utilizzo mascherina FFP2 ed 

esibizione super Green Pass. Al termine delle attività le classi saranno riaccompagnate alla Stazione 

Centrale di Palermo e successivamente licenziate. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Domenico Di Fatta) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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