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Circ. n. 277                                                                                                         Villafrati 01/07/2021 

 
Ai Sigg. Genitori e 

agli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Mezzojuso 

 
 

OGGETTO: Attività e visite guidate previste nell’ambito del modulo PON “Percorso naturalistico”, 

Docente Esperto Prof.ssa Moscato Anna Maria e del modulo PON “Alla scoperta del mondo”, 

Docente Esperto: Prof.ssa Parisi Antonella - Progetto “Scuola sostenibile” cod. Id. 10.2.2-FSEPON-SI- 

2021-302 

Si comunica che da lunedì 5 luglio 2021 saranno avviate le attività previste nei moduli PON “Percorso 

naturalistico” e “Alla scoperta del mondo”, destinate agli alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado di Mezzojuso. 

Le attività programmate prevedono passeggiate, visite guidate, attività creative e laboratoriali 

all’aperto e si svolgeranno di mattina secondo il calendario seguente. 

 

 
Lunedì 5 luglio 2021 - “ESPLORIAMO LA NATURA E SCOPRIAMO LE SUE BELLEZZE”: visita al caseificio 

“Al Castagneto” presso Contrada Lacca, visita dell’azienda agricola e osservazione del processo 

produttivo caseario con relativa degustazione della ricotta; attività creative didattiche all’aperto 

presso il Castagneto e/o l’area attrezzata di Mezzojuso (percorso di osservazione attraverso i sensi e 

documentazione fotografica; creare con forme e colori); rientro presso la sede scolastica per attività 

di restituzione delle osservazioni della giornata svolta. 

La partenza è prevista a piedi dalla “Croce” di Mezzojuso (luogo di raduno al quale gli alunni si 

recheranno individualmente e/o accompagnati dai genitori) alle ore 8:00. Gli alunni saranno licenziati 

presso la sede scolastica della scuola secondaria di primo grado di Mezzojuso alle ore 16:00. La 

merenda e il pranzo, previsti a sacco, saranno a cura delle famiglie degli alunni. 

 
 

Martedì 6 luglio 2021 - “ALLA SCOPERTA DELL’ORTO BOTANICO, DELLA VILLA GIULIA E DEL FORO 

ITALICO DI PALERMO”: visita dell’Orto Botanico; visita di “Villa Giulia”; visita del “Foro Italico” e 

dell’antistante “Piazza Kalsa”; visita di “Piazza Marina” (sede di Palazzo Steri). Eventuale visita 

(qualora il tempo a disposizione lo permetta) della Cattedrale di Palermo. 
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Il raduno e la partenza da Mezzojuso, via Palermo, sono previsti alle ore 7:30. Al ritorno a Mezzojuso, 

previsto verso le ore 14:30 circa, gli alunni saranno licenziati alla fermata del pullman. La merenda e il 

pranzo, previsti a sacco, saranno a cura delle famiglie degli alunni. 

 

 
Mercoledì 7 luglio 2021 - “BORGATA MARINARA DI ASPRA: TRA NATURA E STORIA”: visita del Museo 

dell’Acciuga; visita del lungomare di Aspra e attività didattiche all’aperto (percorso di osservazione 

attraverso i sensi e restituzione attraverso il linguaggio visivo). 

Il raduno e la partenza da Mezzojuso, via Palermo, sono previsti alle ore 7:30. Al ritorno a Mezzojuso, 

previsto verso le ore 14:30 circa, gli alunni saranno licenziati alla fermata del pullman. La merenda e il 

pranzo, previsti a sacco, saranno a cura delle famiglie degli alunni. 

 
 
 

Giovedì 8   luglio   2021   -   “PATRIMONIO   STORICO-NATURALISTICO   DELLA   RISERVA   NATURALE 

ORIENTATA DI FICUZZA”: visita della LIPU; visita della “Real Casina di Caccia”; attività didattiche 

creative all’aperto. 

Il luogo di raduno è previsto a Mezzojuso, via Palermo, alle ore 08:00. La partenza, con le auto private 

dei docenti e dei genitori, è prevista alle ore 08:30 circa per recarsi presso lo spazio antistante la 

“Real Casina di Caccia” di Ficuzza. Al ritorno a Mezzojuso, previsto verso le ore 16:00 con le auto dei 

docenti e dei genitori, gli alunni saranno licenziati in via Palermo. La merenda e il pranzo, previsti a 

sacco, saranno a cura delle famiglie degli alunni. 

 

 
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. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisa Inglima 

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g968421-d1425853-Reviews-Real_Casina_di_Caccia-Ficuzza_Province_of_Palermo_Sicily.html
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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEZZOJUSO 
 

Si comunica lunedì 5 luglio 2021 inizieranno le attività previste nel modulo PON “Percorso naturalistico”, Docente Esperto 

Prof.ssa Moscato Anna Maria e nel modulo PON “Alla scoperta del mondo”, Docente Esperto: Prof.ssa Parisi Antonella - 

Progetto “Scuola sostenibile” cod.Id.10.2.2 -FSEPON-SI-2021-302. 

Le attività programmate prevedono passeggiate, escursioni nel bosco di Mezzojuso, visite guidate, attività creative e 

laboratoriali all’aperto e sono organizzate contestualmente per i due moduli PON “Percorso naturalistico” e “Alla 

scoperta del mondo” nei giorni 5, 6, 7 e 8 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: 

❑ “Percorso naturalistico”, Docente Esperto: Prof.ssa Moscato Anna Maria. 

❑ “Alla scoperta del mondo”, Docente Esperto: Prof.ssa Parisi Antonella. 

Progetto “Scuola sostenibilità” cod.Id.10.2.2 -FSEPON-SI-2021-302. 

Il/La 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/a. 

 

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