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Circ. n. 297                                                                                                              Palermo, 13 Dicembre 2019 
 

Ai proff. Dagnino - Messina G. – Profeta 
Riccobono – Tripodo - Verso - Virga 

 

Agli alunni aderenti nell’A.S. 2018/19 
al progetto UPAV in elenco delle classi 

3ª sez. F - 4ª sez. E - 4ª sez. J - 4ª sez. R 

5ª sez. F - 5ª sez. N - 5ª sez. Y 

e  agli alunni della classe 1ª sez. F indicati in circolare 
Sedi: Centrale, Protonotaro e Cascino 

 

Ai tirocinanti TFA – Sostegno 
 

Oggetto: Progetto U.P.A.V. (III anno) - XVIII Giornata Internazionale della Montagna 
 

 
 

“La città, situata ai piedi di alte montagne, guarda verso nord; su di essa, conforme 
all'ora del giorno, splendeva il sole, al cui riverbero tutte le facciate in ombra delle case 
ci apparivano chiare. A destra il Monte Pellegrino con la sua elegante linea in piena luce” 

Johann Wolfgang Goethe 
 

 
 

In concomitanza della recente XVIII Giornata Internazionale della Montagna, una rappresentanza degli alunni 
che hanno preso parte lo scorso A.S. al progetto “Un passo alla volta. Percorsi di educazione motoria per una cittadinanza 
inclusiva” (UPAV) prenderà parte ad un’escursione sul Monte Pellegrino, sino al Santuario di S. Rosalia (482 mt. 
s.l.m.). Insegnanti ed alunni in elenco, consegnate le autorizzazioni, si troveranno presso il capolinea AMAT 
dell’autobus 812 in via Crispi il 18 Dicembre p.v. alle ore 08.00. Giunti alla fermata “Rabin - Scala Vecchia”, la 
scolaresca coprirà a piedi oltre 3,5 Km, con una percentuale media di salita pari a 4.4%. Sono previste letture di 
brani sul tema “montagna” e, per un approfondimento geologico, il gruppo si avvarrà del supporto del prof. 
Angelo Tripodo. All’attività potranno prendere parte i tirocinanti TFA - Sostegno e tre alunni della classe 1ª sez. 
F: M.D. - S.A. - Z.C. Il rientro, con uso di mezzo pubblico, è previsto per le ore 13.00 ca. Gli alunni che 
preferissero scendere dal bus lungo la strada del ritorno, dovranno essere autorizzati per iscritto dai genitori.  
   Nel caso in cui le condizioni meteo non consentissero l’uscita, docenti e alunni seguiranno le attività scolastiche 
previste per quella giornata.  
 

Elenco degli alunni del progetto U.P.A.V. (2018/19): 
→ 3ª sez. F: S.G. 

→ 4ª sez. E: C.V. – R.M. – S.C. 

→ 4ª sez. J: C.G.R. – L.M.V. – M.V. – M.M. – S.M. 

→ 4ª sez. R: C.G. – C.G. – G.E. – M.F. – M.M. – P.A. – T.M.R. 

→ 5ª sez. F: B.F. – F.A. - L.A.M. – P.M. 

→ 5ª sez. N: B.B. – L.B.G. - L.N.E. – R.A.P. 

→ 5ª sez. Y: B.A. – C.R. – D.L.G. – O.D.M.C. – R.F. – V.N. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof. Domenico Di Fatta 

   

 


