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Circ. n.98        del  16/10/2018  
 

Agli Alunni e ai Docenti 
Tutte le classi 

 
 

Oggetto: EDUCAZIONE AMBIENTALE - Proposte Palma Nana s.c.: visite giornaliere,  stage 
residenziali, viaggi naturalistici. 

 
  
 La Società Cooperativa Palma Nana ha presentato a questo Liceo la propria proposta in tema di 
educazione ambientale, articolata in visite giornaliere, stage residenziali e viaggi naturalistici. 

 In particolare tra le visite giornaliere (9:00 - 17:00) si segnalano: il Centro di Educazione Ambientale 
di Serra Guarneri presso Cefalù (€ 10), la R.N.O. dello Zingaro (€ 8), la R.N.O. Bosco di Ficuzza (€ 8), le 
Saline di Mozia con la R.N.O Stagnone di Marsala (€ 16). 

 Per quanto riguarda gli stage residenziali, questi hanno durata di 3 giorni, si svolgono tutti presso il 
CEA di Serra Guarneri ed hanno un costo di € 130 a partecipante. Quattro gli ambiti disponibili: Turismo 
responsabile, Cibo e agricoltura sostenibile, Green economy, Intorno the wood (laboratori in natura in lingua 
inglese). 

 Infine tra i viaggi naturalistici, della durata di 3/5 giorni e con prezzo da definirsi, si segnalano quelli 
presso Ustica, l’Etna, le Isole Eolie. 

 I prezzi sopra indicati non comprendono il trasferimento A/R presso le singole destinazioni. La Soc. 
Coop. Palma Nana comunica che partecipando alle iniziative suddette nel periodo tra ottobre e febbraio si 
usufruisce di agevolazioni sia sul costo dell’attività che sul trasferimento, mentre gli Stage Residenziali 
effettuati tra ottobre e dicembre usufruiscono del trasferimento in treno gratuito. Inoltre gli stage stessi 
possono essere validati all’interno dei percorsi di ASL. Maggiori dettagli su ciascuna iniziativa possono 
reperirsi sul sito www.palmanana.com.  

 Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare il referente per l’educazione ambientale  della 
scuola (michele.lombardo.pa@gmail.com). 

La Dirigente Scolastica 
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. 


