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UNIONE EUROPEA 

Circolare n. 345 

 

Ai docenti  

Agli alunni  

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: uscita didattica - visita a “Casa Memoria”, Associazione Felicia e Peppino Impastato. 

 

 

Si comunica che Martedì 28 Marzo alle ore 11:00 avrà luogo la visita in oggetto, alla quale 

parteciperanno n. 5 classi del nostro Istituto, accompagnate da n. 6 docenti. Le classi sono le 

seguenti: 

 

1. 5T-AUT – pax   9 ……… Docente accompagnatore: Prof.ssa Liboria Evola. 

2. 5D-IMP – pax 13 …………….…………………………………   Prof. Salvatore Ciccotto. 

3. 4C-IMP -  pax 15 ………………………………………………… Prof.ssa Anna La Mattina. 

4. 2E-ORV – pax 12 …………………………………………….…   Prof.ri Antonio Rappa e Sandra Gliozzo. 

5. 1F-ORV – pax   6  …………………………………………………Prof.ssa Gisella Scianna. 
 

per un totale di 55 studenti. 

 

Programma e organizzazione: 

 

• uscita dopo le prime due ore di lezione, alle ore 09:50; 

• raduno delle classi davanti l’ingresso principale dell’istituto, in via Verona, 2 e tutti 

insieme ci si reca alla fermata dell’autobus di linea CRACCHIOLO, con partenza per Cinisi 

alle ore 10:30. 

• Ore 11:00 circa, arrivo a Casa Memoria, dove avrà inizio la visita guidata alla casa in cui 

nacque e visse Peppino Impastato e la madre Felicia. Visita della biblioteca 

dell’Associazione “Casa memoria2, sita nella ex casa del boss di Cosa nostra Gaetano 

Badalamenti, oggi bene confiscato alla mafia e assegnato alla onlus Felicia e Peppino 

Impastato. 

• Ore 12.20 circa, fine dell’esperienza formativa, ritorno alla fermata del pullman di linea 

CRACCHIOLO, con partenza per il rientro a Partinico, alle ore 12.50. 

• Fine dei servizi. 

 

In merito all’organizzazione si precisa quanto segue: 

 

1. Che il costo della visita didattica prevede il pagamento di euro 2,50 a persona, per 

l’ingresso a Casa memoria; tale somma deve essere consegnata al docente 
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UNIONE EUROPEA 

accompagnatore, insieme all’autorizzazione firmata dai genitori (per gli alunni minorenni) 

o dagli studenti, se maggiorenni. 

2. Che il costo del trasporto è di euro 4,80 in A/R, a persona, pari al costo del biglietto di 

trasporto pubblico di linea. Il biglietto deve essere pagato da ciascun alunno, al momento 

della partenza, direttamente all’autista del bus. 

3. Che gli alunni residenti a Cinisi, Terrasini e Carini sono dispensati dal pagamento del 

biglietto del bus (costoro sfrutteranno il loro personale abbonamento), nonché dal far 

ritorno a scuola, a fine visita. 

4. Tutti gli studenti residenti in altri paesi, saranno licenziati all’arrivo del pullman a 

Partinico, di fronte all’IIS “Corbino” (rientro previsto per le ore 13:30 circa).  

 

Prof.ssa Anna La Mattina 

Coord.  visita didattica   

 

 

 

                                                                                                                La Dirigente scolastica 

            Prof.ssa Francesca Adamo 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993 

 


