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Circ.  N° 714                                                                                                 Palermo, 01 Giugno 2022 
 

Ai Proff. Accardo Palumbo - Baiamonte - Calvaruso 

Castronovo - Ciaccio - Dagnino - Messina G. - Parrinello 

Pillitteri - Previti - Profeta - Riccobono - Scarantino - 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 
 

All’Albo d’Istituto 
 

Oggetto: Progetto U.P.A.V. (V anno) – Percorso N. 4 
 

 
 

 

“V’è un mondo dove nessuno reca turbamento, 

accanto al mare profondo e musica è il suo mugghio” 

Lord Byron 

 

 

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. 4: 

Visita alla Riserva Naturale di Capo Gallo. Alunni e docenti coinvolti, muniti di biglietto AMAT, si 

ritroveranno alle ore 07.50 il 9 Giugno p.v. presso il capolinea dell’autobus 806, sito in p.zza Francesco 

Crispi. La scolaresca raggiungerà col predetto mezzo pubblico la fermata “Torre – Piano Gallo” per 

recarsi, quindi, presso la Riserva di Capo Gallo. Gli alunni avranno così modo di intraprendere l’ultimo 

dei cammini UPAV per quest’A.S., di condividere alcune considerazioni sui passi compiuti e di 

ascoltare gli interventi dei proff. Accardo Palumbo e Scarantino. Saranno altresì presenti gli assistenti 

specialistici. Al termine del percorso, intorno alle ore 12.00, la scolaresca sarà licenziata in loco. 

 

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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