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                     ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA 

                “I CARE!” 

Sede provvisoria c/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  

Segreteria tel. 0964/388464 - Presidente cell. 3331375110 -  C.F. 90031670806 

 

Prot. n.  290                                                                                                            Siderno 21 aprile 2021 

 

AI SOCI E AGLI AMICI DI “I CARE!” 

 

 

                                  
                                                                  

Il Platano di Curinga (provincia di Catanzaro)                        La Strada degli Scrittori (foto Distretto Valle dei Templi) 

 2° classificato European Tree of the Year 2021  

 

 

OGGETTO: uscita a Curinga (CZ) il 2 giugno e viaggio in Sicilia “Sulla strada degli scrittori” dal 14 

al 17 luglio 2021 

 

 

Carissimi Soci e Amici di “I Care!”, 

      facendo seguito alla nostra Assemblea del 20 u.s., vi 

informo che stamani il Governo ha emanato il provvedimento (Decreto Riaperture) che consentirà 

lo spostamento tra Regioni e l’introduzione del Green Pass per viaggiare sicuri. Pertanto, dotandoci 

ogni partecipante al viaggio di questo strumento, c’è la possibilità, non solo di effettuare le uscite e 

il viaggio in sicurezza, ma di programmare, in tempo utile, le iniziative che abbiamo in cantiere.  Si 

tratta, comunque, di sapere con ampio anticipo chi e quanti confermeranno o daranno nuove 

adesioni (per il viaggio in Sicilia possono essere accolte nuove adesioni solo in caso di posti 

disponibili nella struttura e sull’autobus) sia per l’uscita a Curinga (CZ) che per il Viaggio in Sicilia. 

Vi chiedo, pertanto, di dare riscontro alla presente collegandovi al sito 

https://www.museodellascuolaicare.it/ sul quale troverete, a partire da stasera, il link per inserire 

la vostra adesione/conferma/non conferma oppure contattando direttamente Francesca, la 

segretaria dell’Associazione, la quale provvederà a verificare la fattibilità delle due iniziative. 

Chi volesse dare riscontro tramite link, sul sito troverà le seguenti domande: 

 

 

 

https://www.museodellascuolaicare.it/


 PER TUTTI 

USCITA A CURINGA IL 2 
GIUGNO 2021 

ADERISCO NON ADERISCO 

VISITA AL PLATANO DI 
CURINGA (CZ) E PRANZO 

  

 

PER COLORO I QUALI HANNO GIÀ PRENOTATO O VOGLIONO ADERIRE AL VIAGGIO IN SICILIA 

VIAGGIO IN SICILIA 
DAL 14 AL 17 LUGLIO 

2021 

CONFERMO 
ADESIONE 

NON CONFERMO 
ADESIONE  

NUOVA ADESIONE (in 
caso di disponibilità di 
posto)  

SULLA STRADA DEGLI 
SCRITTORI 

   

 

Vi allego la sintesi del provvedimento governativo in materia di viaggiare sicuri. 

Il provvedimento non chiarisce se gli autobus possono o meno viaggiare a pieno carico. È chiaro che, 

qualora la normativa dovesse disporre riduzioni di posti per autobus e bisogna ricorrere a 2 bus, per 

il viaggio in Sicilia occorre integrare la cifra a suo tempo comunicata con altro importo aggiuntivo 

presuntivamente circa € 50,00. 

 

A risentirci a presto e un caro saluto 

 

F.to Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Associazione Museo della Scuola “I Care!” 

Sede provvisoria c/o  

Istituto Comprensivo “M. Bello-G. Pedullà-Agnana” 

Via Turati 4 

89048 SIDERNO (RC)  


