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Circ. n. 273          Villafrati, 30.6.2021
            
 
 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni/e 

della Scuola secondaria  

di Villafrati 

 

OGGETTO: Attività e visite guidate previste nell’ambito del modulo PON “Vivere la natura” - Progetto 

“Scuola sostenibilità” cod.Id.10.2.2 -FSEPON-SI-2021-302 – Docente Esperto: Prof.ssa Francesca Lo 

Faso 

Si comunica che da lunedì 5 luglio 2021 prenderanno avvio le attività previste nel modulo PON 

“Vivere la natura” destinate agli alunni e alle alunne della Scuola secondaria di Villafrati. 

Le attività programmate prevedono passeggiate, visite guidate, attività ludiche e laboratoriali e si 

svolgeranno di mattina secondo il calendario seguente. 

Lunedì 5 luglio 2021: visita guidata presso il Museo delle Acciughe di Aspra e attività di pittura en 

plain air presso il lungomare di Aspra. 

La partenza da Villafrati, P.zza C.A Dalla Chiesa, è prevista alle ore 7,30. Al ritorno, previsto verso le 

ore 14,30, gli alunni e le alunne saranno licenziati/e alla fermata del pullman. 

Mercoledì 7 luglio 2021: visita guidata presso l’Orto Botanico di Palermo e Villa Giulia, integrata da una 

passeggiata e da attività ludiche lungo waterfront di Palermo, dal Porticciolo di Sant’Erasmo a Porta Felice. 

La partenza da Villafrati, P.zza C.A Dalla Chiesa, è prevista alle ore 7,30. Al ritorno, previsto verso le 

ore 14,30, gli alunni e le alunne saranno licenziati/e alla fermata del pullman. 

Giovedì 8 luglio 2021: visita guidata presso il Mulino San Vito e il Museo Diffuso Territoriale di Ciminna 

La partenza da Villafrati, P.zza C.A Dalla Chiesa, è prevista alle ore 8,30. Al ritorno, previsto verso le 

ore 13,30, gli alunni e le alunne saranno licenziati/e alla fermata del pullman. 

Mercoledì 14 luglio 2021: visita guidata presso la Real Casina di Caccia di Ficuzza e presso il Centro Recupero 

Fauna Selvatica Bosco gestito dalla LIPU, passeggiata e attività ludiche presso il Bosco di Ficuzza. 

L’appuntamento è previsto alle ore 8,30 davanti la Casina di Caccia di Ficuzza, accompagnati dai 

genitori. Gli alunni verranno prelevati dai genitori alle ore 14,30. 
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Venerdì 16 luglio 2021: attività collaborativa “Prepariamo il pane: dalla farina al prodotto finito”, presso la 

campagna della famiglia Stropoli sita a Cefalà Diana. 

La partenza è prevista a piedi da Villafrati, Corso San Marco n.61, alle ore 8,30. Il ritorno è previsto 

verso le ore 13:30. 

Le autorizzazioni, firmate dai sigg. Genitori saranno raccolte la mattina del 5 luglio e saranno 

indispensabili per consentire la partecipazione degli alunni e delle alunne alle attività previste. 

Di volta in volta, sarà cura delle Docenti indicare agli alunni e alle alunne i materiali e le attrezzature 

da portare. La merenda e il pranzo saranno al sacco e a cura di ogni alunno/a. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisa Inglima 



 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DI VILLAFRATI 

Si comunica che da lunedì 5 luglio 2021 prenderanno avvio le attività previste nel modulo PON “Vivere la natura” - 

Progetto “Scuola sostenibilità” cod.Id.10.2.2 -FSEPON-SI-2021-302 – Docente Esperto: Prof.ssa Francesca Lo Faso. Le 

attività programmate prevedono passeggiate, visite guidate, attività ludiche e laboratoriali e sono organizzate nei giorni 5, 

7, 8, 14 e 16 luglio 2021. 

I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio sono pregati di compilare in ogni sua parte il modulo di 

autorizzazione allegato alla presente comunicazione e riconsegnarlo firmato. 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto/a_____________________________________   genitore dell’alunno/a   _________________________ 

_________________________   della classe_____________  di codesto Istituto, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle 

attività previste nel modulo PON “Vivere la natura” - Progetto “Scuola sostenibilità” cod.Id.10.2.2 -FSEPON-SI-2021-302 – 

Docente Esperto: Prof.ssa Francesca Lo Faso. 

Il sottoscritto/a solleva, inoltre, la Scuola da qualsiasi responsabilità, eccezion fatta per quella derivante dagli obblighi di 

vigilanza sui minori, per qualunque danno causato dall’alunno dovuti al mancato rispetto delle norme di comportamento 

a cui l’alunno/a è tenuto.  

 

DATA                                                                                                                FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci) 

_____________________________           ____________________________ 

 


		2021-06-30T13:16:51+0200
	LO FASO FRANCESCA




