
 

Circolare N. 483 del 25/5/2022 

Ai docenti delle classi prime 

Agli alunni delle classi prime 

Ai genitori degli alunni delle classi prime 

Ai docenti accompagnatori: 

Proff. Isaia (1A) 

Sanzo (1B) 

Nuccio (1C) 

Baviera (1D) 

Torcivia (1F) 

Sortino (1G) 

Maselli (1H) 

La Spina (1I) 

Armata (1L) 

A tutti i docenti  

A tutti gli alunni 

Sede e succursale  

p.c. Al DSGA  

 

 

Oggetto: Quarta Fiera Mediterranea del cavallo- sabato 28 maggio 2022 

 

Per le ragioni legate al diffuso malessere giovanile causato dalla pandemia da Covid 19, pur nella 

consapevolezza delle difficoltà proprie di questo momento dell’anno scolastico, si accoglie l’invito 

pervenuto dalle Istituzioni di Governo Regionale relativo alla partecipazione alla Manifestazione 

“Fiera Mediterranea del cavallo” quale opportunità per far vivere agli studenti un’occasione di 

contatto con la natura e risorsa per l’arricchimento delle conoscenze naturalistiche del patrimonio 

mediterraneo. 
 

La manifestazione, promossa e finanziata dall’Amministrazione Regionale, si svolgerà presso 

l’Ippodromo La Favorita di Palermo sabato 28 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Gli alunni delle classi prime in indirizzo si recheranno regolarmente a scuola alle ore 8.00.  

Dopo aver registrato la presenza, muniti di autorizzazione firmata dai genitori, si recheranno 

insieme al docente accompagnatore a Piazza Lolli (secondo la scansione oraria indicata di seguito) 

dove troveranno ad attenderli un pullman che li condurrà all’Ippodromo La Favorita. Al termine 

della manifestazione saranno accompagnati nuovamente in pullman a piazza Lolli dove verranno 

licenziati. 

 

Partenza da Piazza Lolli: 

- Ore 8.15: classi 1A- 1B- 1C- 1D 

- Ore 8.45: classi 1F- 1G- 1H- 1I- 1L 

 

Eventuali altre classi interessate a partecipare alla manifestazione in oggetto possono darne 

comunicazione alla Vicepresidenza, indicando anche il nominativo del docente accompagnatore, 

entro giorno 26 maggio alle ore 14.00. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 


