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Circ. n. 653       del 16-04-2019   
 

Agli alunni  
Ai docenti  
Ai genitori 

Classi 1Z, 2R 
 

Oggetto: EDUCAZIONE AMBIENTALE, progetto presso il Centro di Educazione Ambientale 
(CEA) Serra Guarneri, Parco delle Madonie, 03/05/2019. 

 
  Venerdì 03 maggio c.a. gli alunni delle classi in indirizzo, muniti di autorizzazione, parteciperanno al 

progetto di educazione ambientale “Una casa nel bosco” presso il CEA Serra Guarneri, sito in zona A 

(Riserva integrale) del Parco delle Madonie accompagnati dai docenti curricolari Todaro, Tarallo, Cantone e 

del sostegno Bonadonna e Notaro. Il progetto, promosso e tenuto dalla Soc. Palma Nana, si propone di far 

conoscere un Centro di Educazione Ambientale e le sue scelte legate agli stili di vita sostenibili, visitando un 

bosco mediterraneo. Il percorso consente agli alunni di svolgere un'esperienza educativa e didattica 

pratica, diretta e coinvolgente al fine di diffondere una nuova sensibilità verso l’'ambiente.   

PROGRAMMA: 

7:40 Raduno dei partecipanti in Piazza Indipendenza (di fronte al bar Santoro) 

8:00 Partenza in pullman GT 

9:30 Arrivo al CEA Serra Guarneri, presentazione del gruppo e visita del CEA e dei suoi spazi 

10:00 Partenza per il bosco di Guarneri, limitrofo al borgo, e passeggiata guidata da educatori ambientali  

della Soc. Palma Nana lungo i sentieri di facile percorrenza, per conoscere l’ecosistema bosco attraverso 

storie, racconti e attività di educazione ambientale 

13:30 Pausa pranzo, con pranzo a sacco, presso il CEA. Pomeriggio dedicato ad attività di chiusura in natura. 

Al termine delle attività i partecipanti faranno rientro a Palermo, Piazza Indipendenza, alle ore 18:00 circa. 

 

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 


