I.I.S.S. “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” - Cefalù
via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371
Cod. Fisc. 82000410827 – sito internet: www.delduca-biancaamato.it
e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005

Circolare N. 166
Al Personale Docente
Agli alunni delle classi quinte
Ai Genitori degli alunni (tramite gli stessi)
Al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi
All’Albo Pretorio sul sito:
http://www.delduca-biancaamato.it/

OGGETTO: Welcome Week 2019 Università degli Studi di Palermo

Mercoledì 13 febbraio 2019 gli alunni delle classi quinte del nostro Istituto si recheranno a Palermo per
partecipare alla Welcome Week 2019, presentazione dell'Offerta Formativa dell'Università degli Studi di
Palermo. Gli alunni, che hanno dato adesione, saranno accompagnati rispettivamente:
Plesso Tecnico: Catanzaro (5C), Pitingaro (5D) e Raspanti (5A).
Plesso Scientifico: Restivo (5A).
Plesso Artistico: Genovese (5C), Macaluso G. (5B) e Spata (5A).
Considerato che i partecipanti dovranno presentarsi a Palermo alle ore 9.00 presso l’ingresso D
dell'edificio 19 di Viale delle Scienze, la partenza è fissata alle ore 8.00 presso la piazza della Stazione di
Cefalù. Gli alunni del plesso Scientifico saranno prelevati lungo il tragitto a Campofelice di Roccella, nei pressi
del distributore Q8 alle ore 8.15. Il ritorno è previsto alle ore 15.00 circa, sempre nel medesimo luogo di
partenza. Gli alunni consegneranno le autorizzazioni ai docenti accompagnatori entro giovedì 7 febbraio 2019.
Gli alunni maggiorenni che intendono rimanere a Palermo al termine dell’attività e rientrare
autonomamente alle proprie destinazioni di partenza, dovranno scriverlo sul retro delle autorizzazioni, con
firma per presa visione/autorizzazione da parte di un genitore. Durante il percorso di ritorno saranno effettuate
a richiesta le seguenti fermate intermedie per la discesa degli studenti: Termini Imerese (svincolo
autostradale); Buonfornello (distributore ENI); Campofelice di Roccella (distributore Q8); Lascari (Discount
Ard).
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