
 

Ai Docenti interessati 

Ai Genitori per il tramite degli alunni 

pc DSGA 

Atti e Sito web 

Circolare n. 157 

Oggetto: organizzazione incontri e visite guidate progetto di Educazione Ambientale “ScuolAmbiente” 

CUTGANA – Università di Catania. 

 

Si invia calendario di incontri e visite guidate per le classi di scuola primaria e secondaria, come da delibera 

collegiale: 

1. Classi terze scuola primaria: In occasione della giornata mondiale dell’acqua (22 marzo 2019) le 

classi e la docente Corsaro saranno coinvolte in n. 2 incontri in classe: 

 1°incontro a scuola 03 marzo 2020  

 2°incontro a scuola 20 marzo 2020  
 

2. Classi quarte scuola primaria: inanellamento (attività scientifica sul monitoraggio dell’avifauna): 

una lezione presso la Riserva Naturale Integrale “Immacolatelle e Micio Conti” nelle seguenti date: 

 1° incontro 12 febbraio 2020 classe 4°A 

 2° incontro 26 febbraio 2020 classe 4°B 

 3° incontro 04 marzo 2020 classe 4°C 

 4° incontro 11 marzo 2020 classe 4°D 
 

3. Classi terze scuola secondaria:  

 26 marzo 2020: ore 10:15-12:00 lezione in Auditorium sui vulcani  

 Escursione alla Riserva Naturale Integrale “Immacolatelle e Micio Conti”  
      - 01 aprile 2020: 8:30-10:00 classe 3°A; 10:30-12:00 classe 3°B 
      - 02 aprile 2020: 8:30-10:00 classe 3°C; 10:30-12:00 classe 3°D 
 

Il percorso (punti 2 e 3) – per quanto semplice – può risultare in alcuni tratti sdrucciolevole. Si richiedono 
abbigliamento adeguato e scarpe da trekking o antiscivolo. Per la visita in grotta i visitatori saranno muniti 
in loco di casco e torcia. Gli alunni, accompagnati dai Docenti, saranno prelevati e riaccompagnati con lo 
scuolabus del Comune di San Gregorio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   DOTT.SSA GISELLA BARBAGALLO 
Firma autografa omessa ai sensi 

               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                         
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