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Visita a Venezia dei ragazzi di Racalmuto

Gli alunni in viaggio d'istruzione

docenti e preside a Venezia, in occasione della gita d'istruzione

Anche quest'anno la scuola
• Pietro Asaro* di Racal-
ha organizzato un'im-
c visita di istruzione

e ha portato gli alunni delle
11 e classi in un lungo viaggio
"•« ha toccato il Parco Nazio-

le d'Abruzzo. l'Emilia Ro-
ggia. Ravenna. Rimini e Ve-

'"a Nel viaggio di ritorno
' i ragazzi hanno anche visi-

e famose Grotte di Ca-
s na

1 ' M* si è potuta realizzare
11 cospicuo contributo che il

• .• erogato, mentre ai
u chiesta volo una

•U lomma per integrare
• - i* gjta ha riscosso un

grosso successo ed i ragazzi
sono tornati molto soddisfatti.
Al termine degli esami di li-
cenza media, gli alunni della
III •£• hanno sentito il dovere
di ringraziare il sindaco e tutta
la civica amministrazione con
la seguente lettera:

•Gentilissimo signor Sinda-
co e Sigg. Consiglieri, noi alun-
ni delle terze classi della scuola
media «Auro* desideriamo
ringraziarvi per il generoso
contributo concesso in occasio-
ne della recente visita d ' intru-
sone. Senza il Vostro inter-
vento non avremmo potuto vi-
sitare tante splendide località.
In noi è ancora viviuimo il

ricordo del verde del Parco
Nazionale d'abruzzo. le splen-
dide chiede ed i monumenti di
Ravenna, l'azzurro del mare di
Rimmi. la serenità e la maesto-
sità di puzza S. Marco e di
Venezia, l'operosità della gen-
te di S. Marmo, il parco Safari
di Monopoli, dove si trovano
animali che molli di noi non
avevamo mai visto, la diversità
dei trulli di Albcrobcllo. Le
immagini sono lante e tutte
bellissime e sarebbe troppo
lungo enunciarle tutte, per
questo Vi scriviamo entusiasti
ai quanto ci avete dato la possi-
bilità di vedere e felici perche
questo ultimo anno di scuola

media resterà per noi sicura-
mente indimenticabile».

Il preside, prof. Angelo
Morreale, ha voluto anche fare
rilevare l'ottima organizzazio-
ne dell'azienda autonoma sog-
giorno e turismo di ravenna
che ha fatto partecipare la
scuola media di Racalmuto ad
un concorso indetto fra (ulte le
scuole d'Italia che hanno visi-
tato Quella città Alla media di
Racalmuto è stato ai-scgnalo,
pertanto, il premio di un milio-
ne come una delle più disiami
che quest'anno si sono recale a
Ravenna
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