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Circ. n.  655  del  16-04-2019                                                                                                               
 

Ai docenti: Proff.  Calvaruso – Cucchiara – Cusumano 
Dagnino – Di Giorgio – Lazzara – Licari A. 

Parrinello - Profeta - Riccobono - Verso - Virga 
 

Ai coordinatori e 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: III incontro U.P.A.V. ed uscita sul territorio per il Percorso n. 2 
 

 
 

“Palermo, dove ci siamo fermati otto giorni, era splendida.  
La città posta nella miglior situazione del mondo, trascorre 

la sua vita nella Conca d’Oro, la splendida valle che si 
stende tra due mari. I limoneti e gli aranceti erano così 

assolutamente perfetti che io sono ridiventato preraffaellita” 

Oscar Wilde 

 
 

Si comunica che il 30 Aprile p.v. docenti e studenti del progetto UPAV, il cui elenco è già stato reso noto con 

circ. 586 e circ. 597 (per la 3ªJ si aggiunga SCIORTINO Michelle), si ritroveranno per il Percorso n. 2: Spingersi in 

periferia … ed oltre. Dalla Rocca fino a Monreale alle ore 08.00 all’ingresso del nostro Istituto. Da lì si dirigeranno 

verso piazza Indipendenza e, con uso di mezzi AMAT, raggiungeranno la fermata “Calatafimi-Rocca” (nei pressi 

del P.O. “G.F. Ingrassia”) per intraprendere il cammino lungo la c.d. “strada-monumento” che congiunge il 

Capoluogo alla cittadina normanna posta a 310 mt. s.l.m. La scolaresca avrà così modo di osservare, da un punto 

di vista privilegiato, il paesaggio della Conca d’Oro e di sostare presso le fontane di Ignazio Marabitti. Gli 

insegnanti potranno così fornire, ognuno secondo le proprie competenze, spunti e riflessioni in loco su più 

aspetti disciplinari riconducibili al percorso. 

Tappe principali: 

- “Fontana del Pescatore” e “Fontana del Drago”; 

- “Fontana del Tritone” e Collegiata del SS. Crocifisso; 

- Cattedrale di Monreale, Chiostro dei Benedettini e Villa - Belvedere. 

Il percorso potrebbe richiedere variazioni per fattori contingenti. Alunni e docenti, infine, ad eccezione dei 

residenti a Monreale, faranno rientro a Palermo con uso di mezzi pubblici entro le ore 13.30. 

 
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 

 

   

 


