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Agli Alunni delle classi del primo biennio e terze dell’Istituto 

Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate  
Ai Docenti accompagnatori proff. S. Monaco, A. Cucurullo, R.Chiara, F. Marletta, P. 

Melluzzo, E. Salemi e C. Spagnolello   
p.c. Alla DSGA  

Al sito web 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
Oggetto: programma di viaggio e ulteriori precisazioni circa la visita d’istruzione a 
Trapani: 27 - 29 aprile 2022.    
 

Si comunica a quanti in indirizzo che il viaggio d’istruzione a Trapani si svolgerà dal 27 al 29 aprile 
2022 secondo gli orari e le modalità indicati nel programma di viaggio allegato. 
Alunni e docenti accompagnatori si ritroveranno alle ore 06:30 presso i cancelli antistanti gli ingressi 
principali rispettivamente delle sedi centrale di Lentini e associata di Carlentini, dove ad  aspettarli ci 
saranno dei pullman GT privati e i relativi conducenti.  
Si ricorda altresì che, come detto durante l’incontro dello scorso venerdì 22 aprile, tutti i partecipanti 
dovranno consegnare entro martedì 26 aprile la documentazione di seguito allegata e debitamente 
sottoscritta agli insegnanti A. Cucurullo per la sede di Carlentini e S. Monaco e F. Marletta per la 
sede di Lentini. 
Visto l’elevato numero di contagi rilevati in questi giorni dai Referenti Covid dell’Istituto e considerate 
le numerose ore di viaggio necessarie per raggiungere la destinazione è doveroso ricordare e 
raccomandare di effettuare il giorno prima della partenza un test diagnostico per la ricerca 
dell’antigene del virus SARS – CoV.- 2 presso una struttura convenzionata da esibire il giorno della 

partenza e propedeutico al viaggio. 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti fate riferimento ai docenti precedentemente indicati. 

 
Allegati: 
 
- form di autorizzazione; 
- form intolleranze; 
- decalogo di comportamento; 
- itinerario di viaggio. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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