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Circ. n. 502                                                                                                                         

 
Ai proff. Calvaruso - Cucchiara - Dagnino - Previti 
Profeta - Puccia - Riccobono M. - Tornatore - Virga 

 
Agli alunni in elenco e ai tirocinanti TFA delle classi 

4ª F - 4ª J - 4ª Z - 5ª E - 5ª J - 5ª R - 5ª T 
 
 

Oggetto: Progetto U.P.A.V. (IV anno) 
E di nuovo uscimmo a riveder … le strade per il 700° di Dante 

 

 
 

“Allor si mosse, e io li tenni dietro” 

Dante, Inferno, I, 136  

 
 

In occasione delle celebrazioni per il 700° di Dante, sulla scorta dei Suggerimenti metodologici per la ripresa delle attività 
didattiche nelle scuole del I e del II ciclo  del 4/9/2020 a cura dell’USR “Sicilia” nonché della più recente Nota del 
Ministero dell’Istruzione prot. 624 del 23/4/2021 in cui si legge che «In considerazione delle condizioni 
climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo consenta, si richiama la possibilità che le attività didattiche 
siano svolte all’aperto. […]. La “scuola all’aperto” costituisce inoltre occasione di cura dei “mali” sofferti per la 
pandemia e di socializzazione dell’apprendimento anche con il mondo circostante», una rappresentanza degli 
alunni che hanno preso parte negli AA.SS. precedenti al progetto PTOF Un passo alla volta. Percorsi di educazione 
motoria per una cittadinanza inclusiva (UPAV), insieme ad altri in cui si stanno svolgendo attività di TFA, usciranno 
sul territorio per un percorso che li condurrà in alcuni luoghi simbolo della città, tra cui l’importante arteria della 
via Dante, dove i docenti svolgeranno dei brevi interventi didattici all’aperto. Insegnanti ed alunni in elenco, 
acquisite per tempo l’autorizzazione dei genitori o la presa conoscenza di quest’ultimi in caso di allievi 
maggiorenni, si ritroveranno all’ingresso della sede Centrale venerdì 28 Maggio p.v. alle ore 08.30. Il percorso 
prevede la copertura di circa 6 Km. Il rientro a scuola è previsto per le ore 12.30, dove la scolaresca sarà sciolta. 
   Ai fini della partecipazione all’uscita i partecipanti, oltre ad un abbigliamento adeguato al tipo di attività, 
faranno uso della mascherina ed osserveranno la distanza interpersonale di sicurezza, portando preferibilmente 
con sé merenda e/o bottigliette d’acqua. Saranno presenti gli assistenti specialistici Bologna e Crippa. 
 

Elenco degli alunni partecipanti: 
→ 4ª F: S.G. 
→ 4ª J: C.A. – M.C. – P.G. – L.A. 
→ 4ª Z: C.D. – C.G. 
→ 5ª E: C.V. – D.M.E. – R.M. – S.C. 
→ 5ª J: M.V. – M.M. – S.M. 
→ 5ª R: C.G. – C.G. – G.E. – M.F. – M.M. 
→ 5ª T: C.A. – B.I. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

( Prof.Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

   

 




