
 

 

 
Agli studenti e alle studentesse dell’istituto 

Ai genitori/tutori  
Ai docenti  

Alla segreteria alunni 
Al DSGA 

Bacheca R.E. 
SITO WEB 

 
Oggetto: Uscita didattica Giornate FAI di Primavera (GFP) XXXI edizione – 25 marzo 2023. 
 
Si comunica che in data 25 marzo 2023 gli studenti, le studentesse e tutto il corpo docente del nostro 
istituto sono stati invitati a partecipare alla “Giornata FAI di Primavera” che si svolgerà il 25 Marzo 
2023 presso il comune di San Ferdinando (RC).  

Per l’occasione, la Delegazione FAI della Locride e della Piana ha elaborato un percorso inedito legato 
ai luoghi che offrono significative testimonianze della storia e della tradizione legate a San Ferdinando: 
dal Monumento in bronzo del sottotenente di vascello Vito Nunziante realizzato da Francesco Jerace 
alla Colonia Nunziante, passando per la Chiesa del Perdono, cappella funeraria dei Nunziante, e la 
Chiesa Matrice di San Ferdinando Leonardo. 

 

Durante la manifestazione, inoltre, sarà possibile iscriversi al FAI, anche quale Classe Amica con tutti i 
vantaggi previsti, con il versamento della quota di € 38,00 a classe (composta da 30 studenti) e 
contribuire così a sostenerci nell’opera di cura, tutela e protezione delle straordinarie testimonianze 
del nostro passato, della meravigliosa natura e  il paesaggio che contraddistinguono il nostro Paese. 

 

ITINERARIO PREVISTO: 
Ore 8:00 - Partenza presso Marina Gioiosa, plesso IT Turismo 
Ore 09:30 - Arrivo a san Ferdinando 
Ore 11:00 – Partenza per Pizzo (VV)  
Ore 11:30 – Visita Castello Murat di Pizzo Calabro 
Ore 13:00 – Pranzo a sacco 
0re 14:00 – Partenza e rientro in sede a Marina di Gioiosa. 
 

Indicazioni operative: 

 Il costo del biglietto del trasporto è di 15 Euro, a questa cifra verrà aggiunta la quota per 
l’iscrizione della classe amica; 

 I rappresentanti di classe provvederanno a consegnarli ad una componente dei genitori di 
ciascuna sede associata che provvederà al versamento sul c/c della scuola- IBAN 
IT72O0103081430000000420854; 

Protocollo n. 0002446/2023 del 22/03/2023



 

 Gli studenti e le studentesse che vorranno partecipare dovranno consegnare ai rappresentanti 
di classe l’autorizzazione firmata dai genitori entro il 24 marzo 2023. 

 I rappresentanti di classe provvederanno a consegnarli ai referenti di plesso. 

 Il raduno per la partenza in pullman verso San Ferdinando è previsto alle ore 08:00 presso la 
sede associata Marina Gioiosa, plesso IT Turismo. 

 Gli alunni, rientrati in sede faranno ritorno alle loro abitazioni, in autonomia e con i propri 
mezzi. 

 

Si raccomanda la massima puntualità ed il rispetto delle regole sopraindicate.  

In allegato modulo di autorizzazione.         

 

 

 

 

PER LA DIRIGENTE 

Prof. Rosalba Federico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 

 


