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Circ. n. 130 

del 02/11/2022 

da Prof.ssa Taormina 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

delle classi 4G, 4BA, 4CA, 4E 

 

Oggetto: Attività presso l’Istituto di Anatomia Umana e Istologia dell’Università di Palermo 

 

Si comunica che nei giorni 15 e 16 dicembre, secondo il calendario di seguito trascritto, le classi in 

elenco parteciperanno a un laboratorio didattico con visita della collezione anatomica presso l’Istituto 

di Anatomia Umana e Istologia dell’Università di Palermo. 
 

Classe Turno Accompagnatore 

4E 15 dicembre 9:00 – 11:00 primo turno Prof. Miliziano 

4CA 15 dicembre 11:00 – 13:00 secondo turno Prof.ssa Martinez 

4BA 16 dicembre 9:00 – 11:00 primo turno Prof.sse Martinez/Spoto 

4G 16 dicembre 11:00 – 13:00 secondo turno Prof.ssa Taormina 
 

L’appuntamento per gli studenti dei primi turni è alle 8.30 alla fermata Vespri della metropolitana, 

alla fine dell’attività saranno accompagnati a scuola per continuare le attività curriculari. 

Gli studenti dei secondi turni svolgeranno le prime due ore a scuola, quindi saranno accompagnati 

all’Istituto di Anatomia e a conclusione dell’attività verranno licenziati. 

 

Gli studenti presenteranno autorizzazione a partecipare alla visita firmata dai propri genitori al 

docente accompagnatore. 

          

 
Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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