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Oggetto: Attività di ESS - Escursione a 
 

 
Il 07 Dicembre p.v. gli alunni delle classi 3V e 4F
concernente un progetto interno di 
degli Obiettivi di apprendimento rientranti nel Goal n. 15 dell’Agenda 
vita sulla terra. Quest’importante documento internazionale,
adattare i contenuti educativo-didattici dell’ESS “in contesti di apprendimento concreti”
un approccio educativo-didattico teso
sé naturale”. Una delle possibili declinazio
dintorni per scopi culturali, di ricreazione, meditazione, arte
pedagogico-operativo che la scolaresca
San Martino delle Scale in Monreale
    Gli studenti, consegnate le autorizzazioni, raggiungeranno la predetta località con 
pubblici. La classe 3V, accompagnata dalla prof.ssa Sidoti, si ritroverà presso
per poi dirigersi con uso di bus della ditta “Giordano” alla volta di San Martino delle Scale. La classe IV 
sez. F, invece, si ritroverà alla Stazione centrale di Palermo per dirigersi nella medesima località 
montana con uso del bus della ditta “Sommatinese”. 
attività comuni ed altre separate. Per quanto concerne gli specifici momenti formativi
3V avranno modo di far visita al Distaccamento del Corpo Forestale
compagni della 4F, con i proff. Calvaruso, Di Tora e Lo Bello,
benedettina per un seminario-laboratorio esperienziale 
dall’alba al tramonto. Spazi del silenzio

di convivio e confronto sulla giornata. Il rientro a Palermo è previsto per il 
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Ai proff. Calvaruso - Di Tora 

Agli alunni delle

Sedi: C
 

scursione a San Martino delle Scale (Monreale) 

 

le classi 3V e 4F parteciperanno ad un’attività formativa 
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS). La giornata 

Obiettivi di apprendimento rientranti nel Goal n. 15 dell’Agenda 2030 promossa dall’
Quest’importante documento internazionale, infatti, suggerisce 

didattici dell’ESS “in contesti di apprendimento concreti”
didattico teso anche alla valorizzazione del “legame dell’uomo con la natura 

”. Una delle possibili declinazioni in tale senso, infatti, è “fare un’escursione in un parco dei 
dintorni per scopi culturali, di ricreazione, meditazione, arte”. È, quindi, sulla scorta di tale bagaglio 

operativo che la scolaresca prenderà parte a un’escursione presso il vill
in Monreale a circa 600 mt. s.l.m. 

onsegnate le autorizzazioni, raggiungeranno la predetta località con 
La classe 3V, accompagnata dalla prof.ssa Sidoti, si ritroverà presso il Duomo di Monreale, 

per poi dirigersi con uso di bus della ditta “Giordano” alla volta di San Martino delle Scale. La classe IV 
sez. F, invece, si ritroverà alla Stazione centrale di Palermo per dirigersi nella medesima località 

della ditta “Sommatinese”. Una volta arrivati le classi 
Per quanto concerne gli specifici momenti formativi

modo di far visita al Distaccamento del Corpo Forestale e al locale vivaio
i proff. Calvaruso, Di Tora e Lo Bello, si recheranno presso la vicina Abbazia 

laboratorio esperienziale di approfondimento sul 
Spazi del silenzio ed esperienze d’ascolto. A pranzo le classi si riuniranno per un momento 

sulla giornata. Il rientro a Palermo è previsto per il primo pomeriggio

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Pia Blandano
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Palermo, 04 Dicembre 2018 

Di Tora - Lo Bello - Sidoti  

 

Agli alunni delle classi 3 sez. V e 4 sez. F 

: Centrale e Protonotaro  

ad un’attività formativa sul territorio, 
La giornata verterà su alcuni 

2030 promossa dall’Unesco: La 

infatti, suggerisce a livello generale di 
didattici dell’ESS “in contesti di apprendimento concreti” e di adottare 

legame dell’uomo con la natura - il 
are un’escursione in un parco dei 

”. È, quindi, sulla scorta di tale bagaglio 
un’escursione presso il villaggio montano di 

onsegnate le autorizzazioni, raggiungeranno la predetta località con uso di mezzi 
il Duomo di Monreale, 

per poi dirigersi con uso di bus della ditta “Giordano” alla volta di San Martino delle Scale. La classe IV 
sez. F, invece, si ritroverà alla Stazione centrale di Palermo per dirigersi nella medesima località 

le classi realizzeranno delle 
Per quanto concerne gli specifici momenti formativi: gli studenti della 

ocale vivaio, mentre i loro 
presso la vicina Abbazia 
 tema: La vita sulla terra 

le classi si riuniranno per un momento 
primo pomeriggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 
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