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                                                                                                          Ai Sigg. Docenti  

Agli alunni e ai genitori della Scuola Primaria 

Agli alunni e ai genitori della scuola Secondaria 

Al DSGA  

                                                                                                                 

OGGETTO: Spettacolo Pupi Siciliani - Palazzo D’Aumale  

Si comunicano di seguito i turni per assistere allo spettacolo, del ciclo "Pupi Antimafia", al 

museo di Palazzo d’Aumale; si sottolinea che nella stessa giornata il personale del museo 

accompagnerà gli alunni per una visita alla sezione etnoantropologica. 

Mercoledì 24 Novembre Scuola Primaria  

Primo turno ore 8,00/10,30 (Gli alunni verranno accompagnati alle ore 8,00 dai genitori 

presso il museo di Palazzo D’Aumale dove verranno accolti dai loro insegnanti. Al termine 

delle attività, ore 10,30, si recheranno a scuola con i docenti per proseguire la regolare attività 

didattica) 

 

5 A (insegnanti: Bartolotta, Nastasi) 

5 B (insegnanti: Lo Biondo, Speciale) 

5 C (insegnanti: Palazzolo, Bambina) 

4 D (insegnante Asaro) 

Secondo turno ore 10,30/13,00 (Gli alunni verranno accompagnati dagli insegnanti presso il 

museo di Palazzo D’Aumale. Al termine delle attività, ore 13,00 gli alunni verranno prelevati 

dai loro genitori o delegante, all’uscita del museo) 

 

4 A (insegnanti: Cucinella, Di Paola) 

4 B (insegnanti: Parisi, Mistretta) 

4 C (insegnanti: Ligotino, Lo Duca) 



4 E (insegnante: Maltese) 

giovedì 25 novembre Scuola Secondaria 

Primo turno 8/11 (Gli alunni si faranno trovare al Museo e al termine delle attività di recheranno 

a scuola accompagnati dai docenti per le ultime ore di lezione) 

 

2 F (Ingarao + doc. sostegno) 

1 C (Mineo + doc. sostegno) 

1 D (Mannino + Pizzo M.C.) 

1 G (Vitale + doc. sostegno) 

 

Secondo turno 11/14 (Gli alunni seguiranno le lezioni a scuola per le prime ore, poi si 

recheranno al Museo accompagnati dai proff. Al termine delle attività, saranno licenziati) 

  

2 E (Musca + Lupo) 

1 E (Badalamenti + doc. sostegno) 

2 D (Pizzo D.) 

3 C (Spalanca + doc. sostegno) 

 

Venerdì 10 Dicembre Scuola Secondaria 

 

Secondo turno 11-14 (Gli alunni si faranno trovare al Museo e al termine delle attività di 

recheranno a scuola accompagnati dai docenti per le ultime ore di lezione) 

 

3 D (Maniaci + doc. sostegno) 

3 G (Vitale V. + doc. sostegno) 

1 A (Fantasia + doc. sostegno) 

3 A (Spinosa + Giovenco) 

SI RICORDA ALLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MUNIRSI DI CARTA 

D’IDENTITÀ O DI GREEN PASS PER CHI HA GIÀ COMPIUTO 12 ANNI. 

Per partecipare all’uscita didattica tutti gli alunni dovranno consegnare l’autorizzazione firmata 

dai genitori, che verrà consegnata a scuola.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Attilio Grisafi  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 


