
Istituto  Istruzione Superiore
“Augusto Righi”

Settore Tecnologico
Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio (Geometra) Trasporti e Logistica (Aeronautico)

Chimica, Materiali e Biotecnologie (Biotecnologie Sanitarie)
Prot. n. 289 del 13/01/2023

Alle Famiglie
Alle studentesse e agli studenti delle classi V  BS

Ai docenti
Al DSGA

Al Sito WEB

Oggetto: partecipazione alla visita didattica presso i laboratori  BIOMORF Università degli Studi

di Messina – Policlinico Universitario - giorno 16.01.2023

Con la presente si comunica a quanti in intestazione e nello specifico agli interessati delle classi V
dell’indirizzo biotecnologie sanitarie che nel giorno indicato in oggetto gli studenti potranno
partecipare alla visita guidata presso i laboratori BIOMORF Università degli Studi di Messina –
Policlinico Universitario.

Coloro che intendono aderire dovranno versare la quota di partecipazione e portare autorizzazione
scritta così come specificato dall’organizzatrice dell’iniziativa didattica.

Programma:

ore 7.45 partenza da Piazza Indipendenza (gli
studenti arriveranno con mezzo proprio);
ore 9.00 arrivo previsto presso i laboratori del
Dipartimento Scienze Biomediche;
fino alle ore 12.00/13.00 visita ed attività
presso i laboratori;

ore 13.00 partenza verso Ganzirri (sosta per
consumare colazione al sacco)
A seguire visita Duomo di Messina;
Traghettamento e rientro a Reggio Cal. alle
ore 16.00/16.30

Gli studenti arriveranno nel luogo di partenza con mezzi propri e faranno ritorno a casa dallo stesso

luogo con le stesse modalità  (salvo indicazioni diverse scritte da parte dei genitori)

La famiglia esonera la scuola da ogni responsabilità tranne quelle previste dalla legge in materia di

viaggi e/o uscite didattiche.

Via  Trabocchetto,  II Tronco -  89126   Reggio Calabria (RC) -  Cod.  Mecc. RCIS034004 Tel. : 0965/25800 - Fax 0965/897098
C.F. 80010790808 - Sitoweb: http//www.itgrighi.rc.it   E-MAIL. rcis034004@istruzione.it -  PEC: rcis034004@pec.istruzione.it



I genitori consapevoli di ciò esonerano l’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi” da qualsiasi
responsabilità riferibile ad azioni o a cose subite e/o provocate dai partecipanti al di fuori degli orari
indicati.

Si specifica che gli orari potranno subire variazioni e che le stesse verranno comunicate alla famiglia

dallo/ dalla studente/ essa.

Docenti accompagnatori :

Prof.ssa Antonia Scolaro (5A)
Prof.ssa Domenica Marra (5C)
Prof. Stefano Giuggia (5B)
Prof.ssa Sandra Cassone (5A e 5C)

Il Dirigente Scolastico
(Avv.Maria Daniela Musarella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93
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