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Circolare n. 275 

Comunicazione n. 204 

Agli Studenti della classe 4H 

Ai Docenti della classe 4H  

Ai genitori 

Al docente tutor PCTO Prof. A. Currò  

 Al DSGA  

Sito web 

 

 

oggetto: PCTO 2022/2023 della classe 4H - Visita alla Stazione Terna di Melia di Scilla -. 

 

Facendo seguito alla Circolare n. 246/Comunicazione n. 183 del 22/02/2023, si comunica che gli 

studenti della classe 4H partecipanti al PCTO, denominato Progetto TERNA 2022/2023,                                      

il 17 marzo p.v. si recheranno  presso la Stazione Terna di Melia di Scilla per effettuare la visita 

programmata. Per giungere a destinazione e per il rientro è previsto il trasporto con pullman 

passeggeri. Gli studenti residenti a Villa San Giovanni o a Scilla, partiranno alle ore 07:45 dal 

piazzale della Stazione FF. SS, insieme al docente accompagnatore, Prof. Currò Angelo. Gli 

studenti residenti a Campo Calabro o a Fiumara di Muro attenderanno invece l’arrivo del mezzo 

di trasporto alle ore 08:00 a Campo Calabro in Piazza santa Maria Maddalena.  

All’arrivo a destinazione e per tutta la durata della visita, tutto il gruppo seguirà attentamente le 

direttive e le regole di comportamento che verranno impartite dal personale Terna appositamente 

preposto alla guida della classe. 

 Il modello di autorizzazione allegato dovrà essere consegnato al docente accompagnatore, 

debitamente compilato e firmato dal genitore, entro il giorno precedente la visita.   

 

 

 

 

 

 

      
 

Il Dirigente Scolastico                     

prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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