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OGGETTO: Partecipazione, classi TERZE scuola secondaria di primo grado uscita didattica presso 
FERRAMONTI – campo di internamento. 
 
Si comunica alle SS. LL. che Venerdì 03 febbraio 2023 dalle ore 8:15 alle ore 12:30 le classi TERZE della 

Scuola secondaria di primo grado, si recheranno presso il campo di internamento di FERRAMONTI. 

 

Classi partecipanti all’evento: 
 

 CLASSI: 3A – 3B – 3C – 3D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
con il seguente programma: 
Ore 8:15 partenza presso Scuola Secondaria di Primo Grado - Via Montessori 
 
- Classi TERZE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Ore 11.30 – partenza per il rientro ad Acri con arrivo alle ore 12:30 circa e rientro degli alunni nelle rispettive 
classi, fino al termine dell’orario scolastico programmato. 
 
Si ritiene che la partecipazione alla visita guidata al campo d’internamento di Ferramonti possa essere 
un’occasione di arricchimento culturale in occasione del “Giorno della memoria” con lo scopo di non dimenticare 
mai quel momento drammatico del nostro passato di Italiani ed Europei affinchè simili eventi non possano mai 
più accadere. 
 
Gli alunni potranno partecipare alla visita didattica guidata se in regola con il pagamento della quota di 
partecipazione (pagamento tramite avviso PagoPA entro le ore 17:00 del 02/02/2023) e con la necessaria 
autorizzazione firmata dai genitori. 
 
Sono designati i seguenti Docenti accompagnatori: 

 

CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

3A Secondaria GINESE A. – FERRARO M. – TROPEA C. 

a: Sigg.  DOCENTI delle classi 
TERZE Secondaria di primo 
grado 
 
Sigg.  GENITORI e ALUNNI 
delle classi TERZE Secondaria 
di primo grado 

e p.c.: DSGA 
 

 SITO WEB 
 





 

 

3B Secondaria CAPALBO E. – PELLEGRINO P.M. 

3C Secondaria ARENA P. – CAPALBO E. 

3D Secondaria GINESE A. – PANCARO C. 

 
 
Ai docenti accompagnatori si ricorda che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza 
degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma 
di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale 
della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Maurizio Curcio 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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