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Ai Docenti Referenti   

Ai Docenti  

Alle Famiglie                                                                                                                                                        

                                                                                                     Al DSGA 

   

         Presso Sede Majorana 

 

Circolare n. 363 

 

OGGETTO: Uscite didattiche “Progetto Liberi di crescere -rete ad alta densità 

educativa “. 

 

Si comunica che nei mesi di Marzo e Aprile si svolgeranno una serie d’ incontri e 

uscite didattiche inerenti   al  “Progetto Liberi di crescere -rete ad alta densità 

educativa , secondo calendario : 

 

• 24 marzo 2023 ore 9:15-10:25  

Incontro introduttivo e di presentazione delle uscite didattiche presso l’aula magna del 

plesso Majorana con Salvatore Rizzo e Marco Giunta, solo per gli alunni partecipanti 

della 3K e 5L: “Roccavaldina: polo produttivo di bioplastiche e visita al paese” 

 

• 30 marzo  2023 

 

Uscita didattica Roccavaldina: polo produttivo di bioplastiche e visita al paese 

(1K,2K e 4K solo per gli alunni partecipanti.) 

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti  La Malfa Stefania e Giliberto 

Francesca. 

 

PROGRAMMA 

✓ ore 8.30 partenza del bus da 24 posti dal plesso Majorana 

✓ Visita a Roccavaldina 





✓ Partenza da Roccavaldina entro le 11.30 e rientro a scuola 

 

 

• 13 aprile 2023: I progetti culturali e scientifici della Fondazione Horcynus 

Orca Visita guidata del Parco Horcynus Orca a Capo Peloro. 

 

Gli alunni partecipanti della 1K,2K e 4K saranno accompagnati dai docenti   

Latella Angelo, Valenti Luca, Meli Letizia, l’assistente  

✓ ore 8.30 partenza del bus da 24 posti dal Majorana 

✓ Partenza da Capo Peloro entro le 11.00 e rientro a scuola. 

 

L’elenco degli alunni partecipanti all’incontro e alle uscite didattiche sarà inviato su 

posta elettronica ai docenti delle classi coinvolte. Le autorizzazioni saranno raccolte 

dai docenti referenti del Progetto Liberi di Crescere. Il bus da 24 posti è messo a 

disposizione dalla  cooperativa EcoS-Med. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

     

                                                                                                                                                    

 

 

          

 

 

 


