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 COMUNICAZIONE N. 96 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Classi V EN 

Al Docente accompagnatore Girgenti P. 

All’A.T Berna Nasca F. 

Alla DSGA 

 

Bronte, 10/11/2022 

 

 

Oggetto:  Uscita didattica per PCTO – XXI ed. Slalom automobilistico Giarre - Milo 

  

Nell’ambito delle attività di PCTO, si comunica che sabato 12 novembre p.v. gli studenti di Indirizzo 

Meccanica della classe V EN si recheranno con il bus della scuola a Milo per partecipare attivamente come 

uditori delle verifiche tecniche effettuate sulle 150 vetture iscritte allo Slalom automobilistico in oggetto, 

organizzato dall’Automobile Club di Acireale in sinergia con A.s.d. scuderia Giarre Corse.  

La gara si svolgerà domenica 13 novembre e sarà suddivisa in tre manches cronometrate. Si tratta di una 

competizione di abilità in cui vincerà chi farà registrare il miglior tempo senza far cadere i birilli posizionati 

sul tracciato. Ogni birillo caduto comporterà una penalità di dieci secondi. 

 

Gli studenti, accompagnati dal docente Girgenti, partiranno da scuola alle ore 8.00 e faranno rientro alle ore 

14.00 circa, saranno posti dalla segreteria didattica “Fuori classe” e prima della partenza consegneranno le 

autorizzazioni firmate dai genitori. 

 

La presente vale come nomina al personale coinvolto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

http://www.isradice.edu.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
mailto:ctis01100x@istruzione.it

