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Pachino, 26/02/2018 

Circ.  309    Ai docenti e agli alunni 
delle classi VB  e VD 

ITIS
Al D.S.G.A. 

SEDE 

Oggetto: Percorso formativo di Alternanza Scuola-Lavoro “Lo sbarco del ’43: i 
percorsi della memoria”  

        In riferimento a quanto in oggetto, si  comunica che le classi  in epigrafe si 
recheranno a Catania martedì 6 marzo 2018, presso la sede museale delle Ciminiere 
“Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943     “.  L’iniziativa nell’ ambito delle attività ASL, in 
collaborazione con il Comune di Pachino e l’associazione culturale IKANA, è fnalizzata 
a una conoscenza specifca degli eventi storici che videro coinvolte le città ed i paesi 
della Sicilia e nello specifco il territorio di Pachino.  
La partenza in pullman da V.le Aldo Moro è prevista per le ore 08.00 e il  rientro 
alle 14.30 circa.
Il costo del biglietto di € 2,00 è a carico dello studente.

I docenti Tutor
Prof. S. Giannitto, S. Giannì

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Boschetti  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187888-d2369876-Reviews-Museo_Storico_dello_Sbarco_in_Sicilia_1943-Catania_Province_of_Catania_Sicily.html
http://www.sris01400g.scuolanet.info/
http://www.primopachino.it/
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