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Al DSGA ITA V. Emanuele II 
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Alla Classe 3A (e famiglie allievi) 
Ai Proff. Caruso Giuseppe, Ida Pantusa 

Ai tutti i Docenti 
Circ. 35 
 
Oggetto: escursione botanica pro-erbario. 
 

Si informano quanti in indirizzo che il prossimo 22/10/2019 la classe 3A, 
accompagnata dai Proff. Giuseppe Caruso e Ida Pantusa si recherà nel Parco della 
Biodiversità Mediterranea nell’ambito delle attività didattiche del corso di Biotecnologie 
Agrarie dalle ore 11 alle ore 16,30. La pausa pranzo sarà fruita dagli allievi autonomamente, 
come avviene normalmente per i rientri pomeridiani. 

I docenti coinvolti nell’attività saranno sostituiti dai Docenti impegnati nella classe 3A 
secondo l’orario delle lezioni o dai docenti a disposizione. 

Gli allievi ed il personale coinvolto nel progetto, sono tenuti ad indossare ed 
utilizzare correttamente i dispositivi individuali di sicurezza (calzature antisdrucciolo, guanti 
da giardinaggio, occhiali di sicurezza, etc.) ed osservare regole elementari di prudenza e 
prevenzione degli incidenti. Gli allievi sono inoltre invitati a procurarsi autonomamente la 
strumentazione necessaria allo svolgimento dell’attività (pressa da erbario con cuscini e 
camicie, cinghie autobloccanti, forbice da potatura, picconcino, taccuino e matita, etc.). 

Gli allievi che non avranno consegnato in tempo l’autorizzazione debitamente 
compilata e sottoscritta o che non avranno indossato i dispositivi individuali di sicurezza o 
ancora che non avranno con sé la strumentazione necessaria, non potranno prendere parte 
all’attività e saranno aggregati ad un’altra classe terza per l’intera durata dell’attività 
didattica esterna all’edificio scolastico principale. 

Il modello di autorizzazione (da stampare, compilare, far firmare al genitore/tutore, 
consegnare al Prof. Giuseppe Caruso) è stato già reso disponibile in formato digitale alla 
classe. 
 
Catanzaro, 21/10/2019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Rita Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 
 




