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Anno Scolastico 2021/2022 

 
 Circolare n. 305 

 
Al Personale docente 

Alle famiglie e alunni delle classi prime sez. B – C-  D – F – G -H 

Al sito web  

        

Oggetto:  Uscita didattica Montalbano Elicona 

 

Si comunica che Venerdì 6 Maggio 2022 le classi IB / IC / ID / IF / IG e IH parteciperanno all’uscita 

didattica organizzata dalla scuola presso la cittadina di Montalbano Elicona (ME), uno dei borghi 

medioevali più belli d’Italia. 

Di seguito il programma della visita didattica: 

 Raduno dei partecipanti in Piazza Sac. Saitta di Bronte alle ore 07:45 

 Partenza alle ore 08:00 

 Visita guidata dell’Argimusco, sito naturalistico ed archeologico, caratterizzato da 

gigantesche rocce antiche di particolari forme di rara bellezza 

 Pranzo a sacco 

 Visita guidata del centro storico, della Basilica di Maria Assunta, del Castello di Montalbano 

Elicona 

 Attività laboratoriale presso “L’Opificium Stella D’Aragona” di Palazzo Todaro 

 Partenza in pullman per Bronte e rientro alle ore 19:30 circa 

 

Docenti accompagnatori: 

IB - Prof.ssa Pafumi T. 

IC - Prof.ssa La Manna E. 

ID - Prof.ssa Rasano M.A. 

IF - Prof.ssa Foti G. 

IG - Prof.ssa Naso M.T. 
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IH - Prof. Zingali F. 

 

Si ricorda a tutti i partecipanti di: 

a)munirsi di abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche, di scarpe comode e di un 

piccolo ombrello per ogni evenienza; 

b)utilizzare obbligatoriamente la mascherina FFP2 sul pullman come recita la circolare N. 301 prot. 

0002870 del 02/05/2022 avente ad oggetto le nuove indicazioni per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid – 19 a partire dal 1° Maggio 2022. 

 

Si ringrazia per la consueta  collaborazione 
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