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Circolare n. 288                                                                                             
 Catania, 9 marzo 2022 

                                                                  Ai sigg. Docenti e ai Genitori classi V scuola primaria 
Al DSGA e al Personale 

Bacheca di Argo 
Sito web 

 
 

Oggetto: Visite guidate ed uscite anticipate classi V primaria 
 
Si comunica quanto segue: 
 
giovedì 11 marzo le classi V A - V B osserveranno il seguente orario: 8,30 -13,30 (senza servizio 

mensa) per permettere agli alunni di partecipare alla visita guidata al Museo Diocesano promossa dal 

Comune di Catania. Gli alunni ed i docenti si incontreranno presso piazza Duomo alle ore 8,30. 

Gli alunni non coinvolti nella visita guidata saranno accolti a scuola e verranno licenziati alle ore 

13.30 (senza servizio mensa).  

venerdì 12 marzo le classi VC - VD osserveranno il seguente orario di attività didattica: 8,30-13,30 

(senza servizio mensa) per permettere agli alunni di partecipare alla visita guidata presso il Monastero 

dei Benedettini nell’ambito dei percorsi didattici promossi da Officine Culturali; alunni e docenti 

saranno presi in carico a scuola alle ore 8,45 da pullman e ricondotti a scuola a conclusione della 

visita. 

lunedì 14 marzo le classi VA -VB osserveranno il seguente orario di attività didattica: 8,30-13,30 

(senza servizio mensa) per permettere agli alunni di partecipare alla visita guidata presso il Monastero 

dei Benedettini. nell’ambito dei percorsi didattici promossi da Officine Culturali; alunni e docenti 
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saranno presi in carico a scuola alle ore 8,45 da pullman e ricondotti a scuola a conclusione della 

visita. 

Gli alunni non coinvolti nella visita guidata saranno accolti a scuola e verranno licenziati alle ore 

13.30 (senza servizio mensa).  

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


