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Circ. n.597                                                               Palermo, 29 Marzo 2019 
 

Ai docenti: Proff.  Calvaruso - Ciaccio - Cucchiara 
Cusumano - Dagnino - Lazzara - Licari A. 

Parrinello - Profeta - Riccobono - Verso - Virga 
 
 

Agli alunni aderenti al progetto U.P.A.V. delle classi: 
2ª sez. F - 3ª sez. E - 3ª sez. J - 3ª sez. R 

4ª sez. A - 4ª sez. F - 4ª sez. N - 4ª sez. Y 

5ª sez. J - 5ª sez. R - 5ª sez. Y 

Sedi: Centrale, Origlione, Protonotaro e Cascino  
 
 

Oggetto: II incontro U.P.A.V. ed uscita sul territorio per il Percorso n. 1 
 

 
 

“L’esperienza della marcia in città sollecita il corpo nella sua 
interezza, è un continuo chiamare in causa i sensi e il senso” 

David Le Breton 

 
Si comunica che il 03 Aprile gli studenti aderenti al progetto UPAV, il cui elenco è già stato reso 
noto con circ. 586 (per la 4ªF si aggiunga FIORENZA Aurelia), prenderanno parte dalle ore 
08.00 alle ore 09.00 presso l’Aula Laboratorio n. 6 della sede Centrale ad un’attività formativa di 
approfondimento, a cura dei proff. Riccobono e Lazzara. Al termine i docenti accompagnatori e 
gli alunni in regola con quanto richiesto dalla circ. 441, parteciperanno ad un’uscita sul territorio 
intraprendendo il Percorso n. 1: A due passi dalla nostra scuola (5,5 km). 
Di seguito le tappe del cammino: 

- Chiesa di San Giovanni dei Napoletani; 
- Villa Romana/piazza Bonanno e Corso Calatafimi; 
- Necropoli punica; la Cuba e Castello della Zisa. 

Il percorso potrebbe richiedere delle variazioni per fattori contingenti. La scolaresca, infine, salvo 

imprevisti e/o sopraggiunte esigenze degli alunni, sarà licenziata in loco alle ore 13.30 ca. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   

 


