
 

 

 

 

 

Circ. n. 108                    Misilmeri, 17/01/2020 

 

 

         PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

         Coordinatori di Plesso 

     Alunni, famiglie e docenti classi 3C, 3F, 3M, 3N, 3G, 3I 

SITO 

 

 

Oggetto: Visita guidata presso la struttura militare del Comando Stazione Carabinieri - Misilmeri 

 

Si rende noto che lunedì 16 e martedì 17 marzo 2020, nell'ambito delle attività finalizzate alla 

formazione della CULTURA DELLA LEGALITA’,per le classi in indirizzo sono state 

programmate delle visite guidate presso la struttura militare del Comando Stazione Carabinieri 

presente sul territorio del Comune di Misilmeri. 

 

Lunedì 16 marzo le classi 3C, 3M e 3G entreranno regolarmente in classe alle ore 8.00 e si 

muoveranno a piedi verso il Comando di via Europa 346 in modo da iniziare la visita guidata dal 

Maresciallo Di Grazia secondo la seguente scansione oraria: 

- 3C ore 09.00 

- 3M ore 10.00 

- 3G ore 11.00 

Martedì 17 marzo le classi 3F, 3N, 3I si muoveranno secondo la seguente scansione oraria: 

- 3F ore 09.00 

- 3N ore 10.00 

- 3I ore 11.00 

 

Al termine delle attività le classi rientreranno nella propria sede di appartenenza per proseguire la 

regolare attività didattica fino alle 14.00. 

Sarà cura dei coordinatori di plesso individuare gli accompagnatori delle classi. 

 

Si allega modello di autorizzazione da far firmare ai genitori. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. ssa Rita La Tona * 

 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 



 

 

“Cosmo Guastella” - Misilmeri 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………Genitore/Tutore 

dell’alunno/a…………………………….. 

frequentante la classe……………….. sezione……………….. 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata presso la struttura militare del 

Comando Stazione Carabinieri di Misilmeri nella giornata del ………………………… 

Gli alunni si muoveranno a piedi dal proprio plesso di appartenenza alle ore ……….….. Al termine 

della visita, della durata di circa un’ora, rientreranno il classe per proseguire la regolare attività 

didattica fino alle ore 14.00. 

 

Data  ...…../...…../...…..      Firma del genitore (o di chi ne 

fa le veci) 

           

 ______________________________________________ 


