
 

LICEO STATALE 
“REGINA MARGHERITA” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO - Cod. Fisc. 80019900820 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V   
E-mail: papm04000v@istruzione.it 

 

Circ. N°460                                                                                                     Palermo, 21 Marzo 2022 

 

Ai Proff. Baiamonte - Bonsignore - Calvaruso - Castronovo 

Ciaccio - Dagnino - Intermnaggio - Messina F. - Messina G. 

Parrinello - Previti - Riccobono - Samonà - Tesauro - Vannucci 
 

Agli alunni aderenti al progetto UPAV delle classi: 

3^F - 3^N - 3^T - 3^X - 3^Y 

4^E - 4^F - 4^Z - 5^F - 5^J - 5^Z 
 

All’Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Progetto U.P.A.V. (V anno) – Percorso N. 1 
 

 
“Se l’occhio non si esercita, non vede” 

Danilo Dolci 

 

“Ogni città è un po' costruita, fatta da noi, ad immagine della 

nave Argo, cioè un insieme di segni leggibili ed identificabili” 

Roland Barthes  

 

Si rende noto che gli alunni delle classi che hanno aderito alla V edizione del progetto U.P.A.V. - Un 

passo alla volta. Percorsi di educazione motoria per una cittadinanza inclusiva (circ. 329), anche sulla scorta della 

Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 624 del 23/4/2021 in cui si ricordava che «La “scuola 

all’aperto” costituisce […] occasione di cura dei “mali” sofferti per la pandemia e di socializzazione 

dell’apprendimento anche con il mondo circostante», consegnate le autorizzazioni dei genitori nonché i 

certificati ad uso ludico-sportivo ai propri docenti accompagnatori, prenderanno parte al Percorso N. 1: 

Dai banchi a Bansky. Muri che “parlano” per le strade di Palermo. A tal fine alunni e docenti coinvolti si 

ritroveranno in Sala Teatro presso la sede Centrale il 30 p.v. alle ore 08.30 per un momento introduttivo 

ai contenuti e agli obiettivi del progetto, al termine del quale i partecipanti usciranno sul territorio per 

un percorso che consentirà loro di realizzare un’esperienza formativa in cammino. Saranno svolte delle 

micro lezioni presso alcuni punti cittadini che “parlano” con i tratti della Street Art, dando così modo 

agli alunni di osservare/riflettere su scritte murarie e murales presenti nel quartiere Albergheria/Ballarò 

e nel rione Danisinni, lì dove sorgeva il “Cortile Cascino” e di cui il sociologo Danilo Dolci si occupò 

negli anni ’50. Il percorso prevede la copertura di circa 8 Km ed il rientro è previsto per le ore 13.00 in 

Istituto, dove la scolaresca sarà licenziata. Saranno altresì presenti gli assistenti specialistici. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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