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DIREZIONE
Via

P.E.O: paee03100g@istruzione.it

Codice fiscale

 

OGGETTO: Informativa visita didattica presso il “Museo Falcone
Filippina -Casa delle farfalle e Planetario-– Miglioramento dell’O.F.
 
I docenti di questa Istituzione scolastica, nell’ambito
partecipare alla visita guidata presso il “Bunkerino”
alunni visiteranno anche il muro della Legalità sito
gli alunni delle classi: 4A- 4B- 4C- 4D si recheranno
classi 4E- 4F raggiungeranno Villa Filippina per visitare
La visita è organizzata come segue in orario scolastico:
mercoledì 22 marzo 2023 classe 4C- 4D 
martedì 28 marzo 2023 classe 4A-4B 
giovedì 30 marzo 2023 classe 4E-4F 
I costi, a carico delle famiglie, per le classi4A- 4B
10€ per il trasporto  da versare esclusivamente a scuola
3€ per la visita guidata del Teatro Massimo da pagare
I bambini disabili pagheranno solo 10€ per il trasporto.
I genitori rappresentanti pagheranno 10€ per il trasporto
I costi, a carico delle famiglie, per le classi4E- 4F
10€ per il trasporto  da versare esclusivamente a scuola
10€ per la visita guidata alla Casa delle farfalle e Planetario
I bambini disabili pagheranno solo 10€ per il trasporto.
I genitori rappresentanti  pagheranno 10€ per il trasporto
Il pagamento deve essere effettuato entro il13marzo
I docenti presenteranno l’elenco degli alunni partecipanti
versamento. In caso di mancato pagamento la visita
comunicata esclusivamente attraverso il sito della
 Si invitano le SS.LL a fornire l’adesione alla visita
docente di classe.  

 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________
 
I sottoscritti 
………….………………………………………….…………../…………………………………..…………………………….……….genitori
dell’alunno/a …………………………………..………………………
partecipare alla visita didattica presso il “Museo Falcone
data……………..2023. Dichiaro di aver pagato 
sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta
337 quarter del codice civile che richiedono il consenso

 

 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “E.SALGARI” 

Via  Paratore, 34 – 90124 Palermo 
Telefono 0916477710 

paee03100g@istruzione.it   P.E.C: paee03100g@pec.istruzione.it
www.scuolasalgari.edu.it 

fiscale .: 80016020820  Codice univoco : UF9BJX  

 ai docenti delle classi quarte  sede e plesso.
Al DSGA per i 

Ai  referenti Centineo Antonia eLaur

OGGETTO: Informativa visita didattica presso il “Museo Falcone-Borsellino”- “Bunkerino” - Muro della Legalità 
Miglioramento dell’O.F. 

nell’ambito del Miglioramento dell’Offerta Formativa e del percorso alla Legalità,
“Bunkerino” di Palermo, museo dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e 

sito in piazza degli Aragonesi, accompagnati a piedi dai docenti di classe.
recheranno presso il teatro Massimo di Palermo per partecipare ad una visita

visitare Casa delle Farfalle e il Planetario.  
scolastico: 

4B- 4C- 4Dsono i seguenti: 
scuola attraverso pagoline accedendo in Argo/scuolanext-famiglia. 

pagare in loco attraverso il genitore rappresentante. 
trasporto. 

trasporto e il costo per la visita. 
4Fsono i seguenti: 

scuola attraverso pagoline accedendo in Argo/scuolanext-famiglia. 
Planetario da pagare in loco attraverso il genitore rappresentante. 

trasporto. 
trasporto e 10€ per la visita 

marzo 2023.  
partecipanti all’ass. amministrativo A. Giordano il giorno scolastico 

visita verrà annullata, mentre nel caso in cui la visita fosse rinviata,
della scuola. 

visita guidata, sottoscrivendo la seguente autorizzazione e consegnare

Il

(Documento firmato digitalmente
dell’Amministrazione digitale

________________________________________________________________________________________________________________________

………….………………………………………….…………../…………………………………..…………………………….……….genitori
…………………………………..…………………………. Classe……….…. Sez……….… autorizzano

Falcone-Borsellino”- “Bunkerino” - Muro della Legalità - Teatro Massimo
 la quota assicurativa per l’anno scolastico 2022/23. Nel caso di firma

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale

consenso di entrambi i genitori.  

 

paee03100g@pec.istruzione.it 

 
Agli alunni e genitori, 

ai docenti delle classi quarte  sede e plesso. 
Al DSGA per i provvedimenti di competenza 

Centineo Antonia eLaura Perconte 
Sito www.scuolasalgari.edu.it 

 
 

Muro della Legalità -Teatro Massimoe/o Villa 

Legalità, comunicano di voler 
 Paolo Borsellino, di seguito gli 

classe. Al termine della passeggiata 
visita guidata del teatro; mentre le 

 successivo la data stabilita per il 
rinviata, la data sarà successivamente 

consegnare l’autorizzazione firmata al 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
digitale e norme ad esso connesse) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

………….………………………………………….…………../…………………………………..…………………………….……….genitori 
autorizzano il/la proprio/a figlio/a a 

Massimo e/o Villa Filippinain 
firma di un solo genitore, il 
 verità, ai sensi del DPR 

genitoriale di cui agli artt. 316,317 ter e 
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Data ________________________FIRMA  genitore/i 
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