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Circ. n  637        del  10-04-2019 

Ai docenti coordinatori delle classi seconde                                                                

 

Oggetto: "Le Vie dei Tesori" edizione 2019 - Manifestazione di interesse.    

Con la presente si invitano i docenti coordinatori delle classi seconde a comunicare la propria adesione al 

Festival Le Vie dei Tesori, che si svolgerà in Sicilia dal 13 settembre al 3 novembre 2019.  

 
Anche quest’anno l'Associazione si occuperà di formare, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto con l'Usr, 

oltre 700 ragazzi delle scuole superiori in progetti di alternanza scuola-lavoro in sei delle otto province 

dell’Isola in cui il Festival si svolgerà (Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani). 

Gli studenti saranno impegnati in attività di accoglienza e di supporto al Festival, che aprirà alla fruizione 

del pubblico circa 400 tesori di interesse artistico, scientifico, storico, naturalistico in tredici città siciliane 

 

- nei tre weekend del 13-15 settembre, del 20-22 settembre, del 27-29 settembre Acireale, Caltanissetta, 

Messina, Siracusa, Sciacca, Trapani, Marsala, Sambuca di Sicilia, Noto. 

- nei cinque weekend compresi tra venerdì 4 ottobre e domenica 3 novembre le città di Palermo e di 

Catania. 

- nei tre weekend compresi tra venerdì 4 ottobre e domenica 20 ottobre le città di Ragusa e di Modica. 

 
In tutte le città extra Palermo si svolgeranno visite guidate su prenotazione riservate alle scuole primarie e 

secondarie nelle mattine di venerdì. 

A Palermo queste visite si svolgeranno in tutte le mattine dei giorni feriali comprese tra lunedì 7 ottobre e 

sabato 3 novembre (e non solo il venerdì). 

Inoltre a Palermo, sempre nelle mattine dei giorni feriali comprese tra il 7 ottobre e il 3 novembre, in tre 

gazebo allestiti in altrettante piazze principali della città (piazza Castelnuovo, piazza Verdi, piazza Bellini) si 

svolgeranno qualificati laboratori che hanno lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi alla conoscenza e alla 

tutela del patrimonio artistico-culturale. 

 

I docenti coordinatori delle classi interessate dovranno inviare la manifestazione di interesse entro il 29 

aprile, scrivendo a: faranda.pierpaolo@tiscali.it    
         
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

cartaceo con firma autografa. 

 

   


