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Circ. n.  579                                                                                                   Pa�er��� 13 Apri�e 2022 
 

Ai Proff. Bonsignore – Calvaruso - Canfarotta  

Castronovo - Ciaccio - Dagnino - Messina G. 

Parrinello – Pillitteri - Profeta - Riccobono - Tesauro 
 

Agli alunni aderenti al progetto UPAV delle classi: 

3^F - 3^J - 3^X - 3^Y - 4^E 

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

A��’A�b� d’Istitut� 

Oggetto: Progetto U.P.A.V. (V anno) – Percorso N. 2 
 

 
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, 

guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare” 

Leonardo da Vinci 

 

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. 2: 

Volere volare: da piazza Indipendenza a Boccadifalco. Alunni e docenti coinvolti si ritroveranno nei pressi del 

Bar di Piazza Indipendenza (antistante l’area del servizio TAXI) il 27 p.v. alle ore 08.30. I partecipanti si 

incammineranno per Corso Calatafimi, svolteranno per Viale Regione Siciliana Nord-Ovest (nel tratto 

tra via La Loggia e via Altarello, dove sono riprodotti tre murales di sensibilizzazione su anemia 

falciforme e talassemia, ispirati alle storie di Antonina, Giovanni e Maria1) e saliranno per Via Pitrè sino 

all’Aeroclub “Beppe Alfano” di Boccadifalco. Al termine della visita la scolaresca farà ritorno a Piazza 

Indipendenza, dove si conta di arrivare per le ore 13.00 circa, avvalendosi della linea 327 dell’AMAT. A 

tal fine si ricorda ai partecipanti di munirsi preventivamente di un paio di biglietti. Il percorso prevede 

la copertura a piedi di circa 6 Km. Saranno altresì presenti gli assistenti specialistici. 

   Al fine di garantire un supporto didattico su specifiche tematiche riconducibili al percorso N. 2 

prenderanno parte all’uscita anche le proff. Bernasconi e Puccia. 

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 
            

 

                                      
1 Cfr. https://www.italpress.com/palermo-street-art-per-sensibilizzare-su-anemia-falciforme-e-talassemia-3/ 

   

 




