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Lentini, 17-03-2022 

Circ. n. 138 

 

 
Agli studenti della classe 1^ M del L.A.  

Alle Famiglie degli studenti della classe indicata 
Al Personale docente e al Coordinatore della classe menzionata 
Ai docenti accompagnatori, proff. S. Sesto, S. Di Paola e V. Ragazzi  

E p.c. al referente dell’orario prof. S. Monaco 
Al personale ATA 

Alla DSGA  
Al Sito WEB 

Sede di Lentini 

 
 
 
Oggetto: uscita didattica presso la villa comunale e il centro storico di Lentini.  
 
Si comunica che lunedì 21 marzo 2022 gli Studenti e i Docenti indicati visiteranno la villa comunale 
di Lentini al fine di classificare le specie erbacee, arbustive e arboree presenti nei vari settori che 
caratterizzano il giardino pubblico e di fotografare le vie del centro storico della città. 
Gli alunni alle ore 08:00 entreranno regolarmente a scuola e dopo l’appello, alle ore 08:30, si 
recheranno a piedi presso i luoghi specificati accompagnati dalle insegnanti designate.  
Al termine dell’uscita, alle ore 14:00 circa, discenti e docenti ritorneranno a scuola e dopo aver 
effettuato il contrappello nel piazzale antistante il cancello del Polivalente di Lentini, gli alunni 
saranno congedati e potranno rientrare autonomamente presso le proprie abitazioni. 
Gli accompagnatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni vistate dai rispettivi genitori e 
propedeutiche all’uscita. 
Si raccomanda infine che tutto avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di 
prevenzione e contenimento del contagio da COVID – 19. 
 
 
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


