
Al Dirigente scolastico 

del Liceo “Santi Savarino” 

Partinico 

 

OGGETTO: Riapertura termini dell’avviso interno per selezione alunni partecipanti al Piano 

Scuola estate 2021 Liceo Santi Savarino- Fase giugno-Luglio progetti Giochi d’a….Mare e 

trekking. Richiesta partecipazione alunni agli ulteriori progetti Piano Estate 2021 Santi Savarino 

che si espleteranno entro luglio 2021 

 

I sottoscritti …………………………………….. (padre) ………………………………………. (madre) 

esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a………………………………………………….. 

nato/a a ….………………………………. frequentante nell’a.s. 2020-21 la classe ……… sez. …… 

indirizzo…………………… Plesso……… 

 

(Oppure nel caso di alunno/a maggiorenne: 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………. nato/a a ………………………………………..

 frequentante nell’a.s. 2020-21 la 

classe ……… sez…… indirizzo…………………… Plesso……….....) 

 

CHIEDE 

Di far partecipare il proprio figlio/a al seguente modulo del Piano estate 2021 del Liceo Santi Savarino 

(segnare con una X il modulo d’interesse) 

(Oppure nel caso di alunno/a maggiorenne: 

di partecipare al seguente modulo del Piano estate 2021 del Liceo “Santi Savarino” (segnare con una X 

il modulo d’interesse) 
 

◻ Attività di trekking per conoscere le ricchezze ambientali del territorio, della durata di 

tre giorni (con due notti di pernottamento) rivolto a tutti gli alunni del liceo “Santi 

Savarino”,che si svolgerà in una località tra USTICA/FAVIGNANA/ETNA/ISOLE 

EOLIE 

  

◻ Giochi d’a…Mare, laboratorio di educazione motoria di 4 giorni (con 3 pernottamenti) 

rivolto agli alunni del Plesso Terrasini che si svolgerà presso la struttura ricettiva 

“CSDHotels - Città del Mare” - Terrasini 

 

◻ Escursione alla Riserva Naturale dello Zingaro di 1 giornata rivolta a tutti gli alunni 

del liceo “Santi Savarino” 

 

◻ Escursione di mezza giornata al parco archeologico di Segesta rivolta a tutti gli alunni 

del liceo “Santi Savarino” (n. 15 alunni) con possibilità di partecipazione 

rappresentazione teatrale 

 

◻ Escursione di mezza giornata al parco archeologico di Monte Jato rivolta a tutti gli 

alunni del liceo “Santi Savarino” (n. 15 alunni) con possibilità di partecipazione 

rappresentazione teatrale 

 

Cordiali saluti  

Partinico/Terrasini, li ………………. 

 

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale   o dell’alunno/a se maggiorenne 

 

Firma padre………...………………   Firma dell’alunno …………………………. 

Firma madre…………..…………… 


