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Augusta, 21 novembre 2022

- A tutti i docenti
- Ai segretari-coordinatori delle classi in elenco
- Alle docenti:

• Anna Lucia Daniele
• Maria Grazia Muscolino

- Agli alunni in elenco
- Alle famiglie per il tramite degli alunni e canale

Telegram
- Al Direttore dei Servizi G. e Amm.r'
-Atti
-Albo
- Sito web della scuola

Si comunica che, a seguito di selezione effettuata in data 15 novembre 2022 (cfr. C. I. n.
127), gli alunni in elenco parteciperanno alla XIV edizione del "Solar System Tour", gara sportivo
astronomica che si svolgerà a Catania il 26 novembre dalle ore 8:00 alle ore 14:00 presso gli
impianti sportivi del CUS Catania posti all'interno della Città Universitaria.

Gli alunni saranno accompagnati dalla prof. ssa Daniele e dalla prof.ssa Muscolino suddivisi
in squadre come da prospetto allegato.

La partenza è prevista alle ore 7:00 dal piazzale Cristo Re e il rientro è previsto per le
ore 15.00 circa, con bus messo a disposizione dalla scuola.
Si raccomanda la massima puntualità.
Il costo del viaggio di andata e ritorno tramite bus messo a disposizione dalla scuola rientra nella
quota del contributo volontario già versato dalle famiglie per il corrente anno scolastico, come da
delibera Consiglio di Istituto del 16/04/2019 e Delibera n. 36 del 22/12/2021. Gli alunni che non
avessero provveduto al versamento del contributo volontario possono erogarlo in questa occasione
in modo da fruire di questo e degli altri servizi scolastici aggiuntivi. In alternativa, sono tenuti al
versamento del costo del viaggio. Il pagamento dovrà essere effettuato con la modalità PagoPa
attraverso il registro elettronico.

Si allegano elenco alunni e modulo di autorizzazione da restituire compilato e firmato entro
il23 novembre 2022 alla docente accompagnatrice.
Il docente segretario-coordinatore di classe annoterà sul re's ro elettronico l'avvenuta
comunicazione, la prevista attività nel giorno corrispondente e i no 'n ivi degli alunni coinvolti.

. .

Oggetto: Partecipazione alla XIV edizione del "Solar System Tour", gara sportivo
astronomica - Catania 26 novembre 2022 (sabato)





Elenco alunni partecipanti al Solar System Tour 2022

Gara astronomica
N. Classe Alunno
1 Amara Gabriele 2AS
2 Leotta Georgia M. R. 4CS
3 Tringali Bruno 4CS
4 Teresi Benedetto 4CS
Docente accompagnatrice:
prof.ssa Anna Lucia Daniele

Gara sportiva
N. Cognome e Nome Classe
1 Arrigo Maria Elena 5AS
2 Fazio Giulia 5CS
3 Contento Giulia 5CS
4 Messina Giorgia 4AC
5 Morello Andrea 3BS
6 Sole Andrea 3BS
7 Gianino Luca 5CS
8 Scamporlino Ludovico 4AS

Docente accompagnatrice:
prof. ssa Maria Grazia Muscolino

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE AL
SOLAR SYSTEM TOUR - CATANIA 26 NOVEMBRE 2022

(DA COMPILARE E RESTITUIRE ALLA DOCENTE ACCOMPAGNATRICE ENTRO IL 23 NOVEMBRE 2022)

Il/La sottoscritto/a padre/madre
dell'alunno/a frequentante
la classe sez del Liceo dichiara di aver ricevuto la
comunicazione relativa al SOLAR SYSTEM TOUR che si svolgerà a Catania in data 26
novembre 2022 con partenza da Augusta (Piazzale Cristo Re) alle ore 7:00 e rientro previsto
alle ore 15:00 circa, con bus messo a disposizione dalla scuola e autorizza il proprio figliola a
parteciparvi sollevando la scuola da ogni responsabilità civile e penale.

Data . Firma del genitore (se alunno minorenne)

Firma dell'alunno maggiorenne


