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Circolare n. 83 

Siracusa, 08/11/2022 
Ai sigg. docenti 

Ai sigg. genitori tramite gli alunni 

Agli alunni delle 

Classi IE-IC di scuola secondaria 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

Oggetto:Visita guidata alla RNO Pantalica/Valle dell’Anapo14/11/2022. 

Si comunica alle SS.LL. che, come da delibera dei Consigli di classe, il giorno 14/11/2022 le 

classi IC e IE di scuola secondaria di 1° grado,in orario scolastico, effettueranno la visita guidata alla 

RNO “Pantalica/Valle dell’Anapo”,con la seguente modalità: 

Raduno degli alunni e dei docenti accompagnatori alle ore 8:20 presso l’ingresso principale 

della scuola. Alle ore 8:30 partenza per la RNO “Pantalica/Valle dell’Anapo”. 

Arrivo a Pantalica e attività visita guidata della riserva con l’esperto guida naturalistica 

Fabio Morreale. 

Gli alunni dovranno avere con sé la colazione e il pranzo a sacco; si raccomanda 

l’abbigliamento comodo e adatto all’escursione in ambiente naturalistico. 

Il rientro è previsto con arrivo a scuola nel plesso di Via Tucidide alle ore 17:00 circa. 

Gli alunni saranno accompagnati durante la visita dai docenti incaricati. 

I genitori degli studenti dovranno dichiarare il consenso e l’autorizzazione alla partecipazione alla 

visita guidata qui descritta inserendo la spunta per presa visione e per adesione nella bacheca di ARGO a 

questa comunicazione. 

Si fa presente altresì che, in mancanza di autorizzazione, non sarà possibile per l’alunno 

partecipare alla visita guidata. 

La quota di partecipazione alla gita d’Istruzione comprende il costo della guida e del 

pullman ed è fissata in € 19,00 (euro diciannove/00). Il versamento delle quote dovrà essere 

effettuato per ciascuna classe dai genitori incaricati su piattaforma PAGOPA entro e non oltre il 

giorno 11/11/2022. 

Ai fini della partecipazione alla visita guidata, la presa visione e l’adesione 

dovranno essere inserite in bacheca entro e non oltre le ore 10:00 di giovedì 

10/11/2022. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 

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