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Ai genitori degli alunni della scuola 
primaria
Ai docenti della scuola primaria
Alle assistenti ASACOM
Al personale ATA
Al DSGA

Circolare 122

Adrano, 13 dicembre 2022

Oggetto: ricalendarizzazione visita al villaggio di Babbo Natale

La visita prevista in data odierna e rinviata causa pioggia, verrà effettuata venerdì 16 dicembre. 
Come precedentemente stabilito, alle ore 9.45 le classi si recheranno a piedi presso l’arena 
dell’Etna. Durante tale visita, utilizzando il ticket omaggio che verrà consegnato all’ingresso, sarà 
possibile accedere ad un’attrazione ad esclusione della pista di pattinaggio per la quale la 
scrivente non autorizza la fruizione per i rischi connessi all’attività stessa.
A conclusione della visita i docenti potranno accompagnare gli alunni a visitare i presepi realizzati 
all’interno della villa comunale.
Alle ore 12.45 i genitori degli alunni delle classi ad orario antimeridiano preleveranno i loro figli 
direttamente presso la villa comunale, mentre gli alunni delle classi 3A e 4A rientreranno a scuola 
con i loro docenti entro e non oltre le ore 12.30, in tempo per usufruire del servizio mensa, e 
successivamente riprenderanno regolarmente le attività didattiche.
In caso di pioggia l’uscita verrà annullata.

             Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


CLASSI ACCOMPAGNATORI

3A - 3B - 3C - 3D - 3E La Delfa, Saitta M. (dalle ore 12.10), 
Scarvaglieri, Greco, Liotta P. (fino alle 12.10) 

Pesce, Leocata (fino alle 11.20), Abate (fino alle 
10.30), Licari A., Stissi

4A - 4B - 4C - 4D Quaceci, Giganti (dalle 12.10), D’Agostino 
(fino alle 12.10), Pinzone, Liggeri, Pomidoro, 

Longhitano (fino alle 10.30), Avellino (fino alle 
12.10), Grasso
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