
 

Circ. n. 76 

Palermo, 25.11.2019 

 

Ai Docenti e agli Alunni delle  classi della Sc. Sec. I gr. e delle classi 5^ Primaria  

Ai Genitori tramite diario 

Al sito istituzionale 

 

E p. c. Ai Docenti  dell’IC Russo-Raciti 

 

OGGETTO: Uscita didattica per la visione del film: ”Mio fratello rincorre i dinosauri”  

Si comunica che giorno 27 c.m. gli alunni delle classi della scuola secondaria e gli alunni delle classi quinte 

di scuola primaria, si recheranno presso la sala Multiplex Planet La Torre, per assistere alla visione del film 

:”Mio fratello rincorre i dinosauri”. La proiezione avrà inizio alle ore 9.00, senza intervallo e al termine, 

previsto per le ore 11.00, gli alunni faranno ritorno a scuola per proseguire le regolari attività didattiche. Gli 

spostamenti avverranno a piedi in modo differenziato in ordine all’orario, al fine di evitare la formazione di 

una colonna tale da rallentare e rendere più difficoltosa la camminata. In particolare gli alunni delle classi 5^ 

primaria e 1^ secondaria partiranno alle ore 8.15, mentre gli alunni delle classi 2^ e 3^ secondaria, 

partiranno alle ore 8.25.  E’ vietato introdurre in sala cibo e bevande,  la ricreazione di svolgerà a scuola al 

rientro. Segue quadro riepilogativo delle classi partecipanti con i rispettivi accompagnatori e orario di 

partenza da scuola. 

 

ORDINE/CLASSI ACCOMPAGNATORI ( apporre firma) ORARIO DI PARTENZA 

5^A          Primaria Carollo-Damiano 

 

 8.15 

5^ B                  “ Piscitello- Intravaia 

 

8.15 

5^ C                  “ Corradino (andata)- Schimmenti- Sanfilippo ( ritorno) 

 

8.15 

5^ D                  “ Romano 8.20 

1^A      Secondaria Barrile- Di Grusa- Barranca ( ass.) 8.15 
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2^A               “ La Piana – Barone 

 

8.25 

3^A               “ Modesto – Inzerillo ( anticipa 8.25) 

 

8.25 

1^B                ” Leggio – Lo Bianco 

 

8.15 

2^B               “ Scuderi – Zaami – Polizzi ( ass.) – Di Stefano ( ass.) 

 

8.25 

3^B               ” Navarra – Busardò – Calandra ( ass.) 

 

8.25 

1^C               “ Impeduglia – Ciaffaglione ( anticipa 8.15) 

 

8.15 

2^C               “ Di Stefano – Venezia ( ant.8.25) 

 

8.25 

3^C               “ Albanese (ant.8.25) – Di Napoli ( ant.8.25) 

 

8.25 

2^F               “ Farinella – Spigolon ( ant.8.25) – Cortegiani –Tutone( ass.) 

 

8.25 

3^F               “ Raccuglia 8.25 

3^I                ” Colonna Romano – Sanfilippo 

 

8.15 

 

I docenti accompagnatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni firmate dai genitori.  

 

La presente circolare ha valore di nomina per gli accompagnatori.   

. 

 

 

                                                                            F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 


