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Capo d’Orlando, 09/04/2019
Ai Sigg. Docenti
Ai responsabili di Plesso
Agli Studenti
e per loro tramite alle famiglie
SEDE BROLO
AL SITO WEB

Oggetto: Visita Aziendale Cantine Florio- Marsala – 11 Aprile 2019- Classi 3^BS, 3^DS,
3^CC,4^AC, 4^BS, 4^CC e 4^DS dell’IPSAR di Brolo
Si informa che giorno 11 Aprile 2019, a conclusione delle Unità Formative
pluridisciplinari svolte nelle rispettive classi, gli studenti delle classi 3^BS, 3^DS,
3^CC,4^AC, 4^BS, 4^CC e 4^DS dell’IPSAR di Brolo si recheranno in visita aziendale
presso le “Cantine Florio” della Duca di Salapurata S.p.a., società sita in Marsala.
Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 07.30 presso la Piazza Mercato di Brolo e la
partenza è fissata per le ore 08.00.
Prima di recarsi presso le cantine gli studenti visiteranno le Saline di Marsala e
sosteranno per il pranzo presso la sezione alberghiera dell’Istituto Tecnico Agrario “A.
Damiani” di Marsala.
Successivamente, intorno alle ore 15.00, il gruppo effettuerà la visita aziendale.
Lungo la via del ritorno è prevista una sosta presso il centro commerciale “Poseidon” di
Carini o presso quello “Conca d’Oro” di Palermo.
Il rientro a Brolo è previsto intorno alle ore 20.00/20.30.
Sarà cura dei docenti responsabili del progetto acquisire e conservare, presso la sede di
Naso, le autorizzazioni opportunamente firmate dai genitori.
Gli alunni diversamente abili non autonomi, dovranno essere prelevati dai genitori al
rientro in sede.
Gli allievi che dovranno assumere medicamenti particolari informeranno i docenti
accompagnatori. Gli allievi ed i genitori dovranno altresì segnalare eventuali
intolleranze alimentari e/o allergie a farmaci di qualsiasi tipologia.
Si coglie l’occasione per rammentare ai partecipanti che la visita aziendale costituisce
parte integrante dell'attività didattica e, pertanto, durante il suo svolgimento valgono,

in generale e per quanto concretamente applicabili, le regole di comportamento fissate
dal Regolamento d’istituto e contenute nel Patto di Corresponsabilità, sottoscritto dagli
allievi e dalla famiglia all'inizio dell'anno scolastico.
Nell’evidenziare che sarà assolutamente vietato allontanarsi autonomamente dal
gruppo guidato dai docenti, SI RICHIEDE IN PARTICOLARE:
• un comportamento corretto e disciplinato, rispettoso delle persone, dell'ambiente e
delle cose;
• assoluto rispetto delle indicazioni dei docenti;
• assoluta puntualità;
• durante la visita, rispetto per la guida e attenzione alle sue spiegazioni;
• responsabilità nella gestione e cura dei propri oggetti personali;
• uso dello smartphone e/o di qualsivoglia dispositivo elettronico responsabile ed a
norma di legge, nel rispetto di sé e dei propri compagni;
• abbigliamento consono ai luoghi visitati.
La Scuola declina ogni responsabilità in caso di perdita, danni o furti di oggetti
personali.
I Docenti daranno lettura in classe della presente circolare e ne prenderanno nota sul
registro di classe. Gli alunni daranno comunicazione alle rispettive famiglie.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bianca Fachile
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

