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Oggetto: Viaggio di istruzione in Sicilia  
 
Gent.mi Genitori, 

per la classe frequentata da vostro/a figlio/a nel prossimo anno scolastico, il Consiglio di classe ha scelto la Sicilia come 

meta del viaggio di istruzione. Nell’ambito del progetto scuola-legalità il viaggio sarà collegato con le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (ex Attività di ASL)e cittadinanza attiva. 

Tale viaggio verrà effettuato presumibilmente tra l’ultima settimana di settembre e la prima del mese di ottobre 2019  

con un costo complessivo non superiore ai 350,00 euro. Vi chiediamo, pertanto, di autorizzare la partecipazione di 

vostro/a figlio/a all’iniziativa didattica in oggetto compilando il modulo G_20 scaricabile dal sito nella sezione Modulistica 

per le famiglie. 

In caso di consenso si dovrà versare l’importo di 150,00 euro utilizzando il seguente codice IBAN: 

IT07 S076 0103 2000 0003 1209000 intestato a Liceo Scientifico Plinio Seniore  

Causale: Viaggio di istruzione in Sicilia- a.s.2019/20 – classe II sez. 

La ricevuta di avvenuto pagamento e l’autorizzazione dovranno essere consegnate a uno degli studenti rappresentanti 

di classe entro e non oltre il giorno 22 maggio 2019.  

Gli stessi rappresentanti provvederanno poi a consegnare le ricevute e le autorizzazioni esclusivamente a una delle 

docenti della Commissione viaggi, Professoresse Berna e Diaco.  

Si sottolinea che, in caso di non ammissione dello studente alla classe successiva, si potrà chiedere a settembre 2019 il 

rimborso della cifra versata tramite modulo G_07 reperibile sul sito nella sezione modulistica per le famiglie. 

 
Si riporta di seguito il programma di massima del viaggio. 

 

 

Roma, 18 aprile 2019 

   
  Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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PROGETTO SCUOLA-LEGALITÀ / ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
“SONO PIÙ FORTI I PROFUMI, I SAPORI, E LE EMOZIONI DI UNA TERRA VERAMENTE LIBERA” 

 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SICILIA OCCIDENTALE TRA CULTURA E LEGALITA’ 

PERIODO SETTEMBREOTTOBRE 2019  (6gg/5nn)  
 

 
1° GIORNO: ROMA – NAPOLI – NAVIGAZIONE 
 
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola alle ore 13:40, sistemazione in bus GT e partenza per Napoli. Arrivo, 

imbarco alle 18:00, sistemazione nelle cabine riservate e partenza alle 20:00 per Palermo. Notte in navigazione. 

 
2° GIORNO: PALERMO E CINISI – PROGETTO SCUOLA-LEGALITÀ  
  
Arrivo a Palermo alle 07:30, sbarco e intera giornata dedicata al PROGETTO SCUOLA-LEGALITÀ SULLA MAFIA. 

MATTINA PALERMO E I LUOGHI DELLA MEMORIA. Incontro con il mediatore culturale di Libera. Visita della 

Bottega dei sapori e dei saperi della legalità. Testimonianza sulle attività di Libera a Palermo e sul riuso sociale 

dei beni confiscati. Svolgimento del percorso della memoria a Palermo attraverso alcuni dei luoghi più significativi 

e rappresentativi della città: piazza Magione, via D’Amelio, passaggio dall’ Albero Falcone. Pranzo libero. 

POMERIGGIO CINISI CASA MEMORIA FELICIA E PEPPINO IMPASTATO. Incontro con il mediatore culturale 

di Libera. Svolgimento del percorso nei “luoghi” che hanno visto protagonista la storia di Giuseppe Impastato (Cinisi), 

visita ed accoglienza presso “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, abitazione del giovane militante di 

democrazia proletaria: Giuseppe Impastato, ucciso dal braccio armato della Mafia, il 9 Maggio ’78, gestita 

“dall’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato ONLUS”. (su richiesta possibilità di organizzare un 

pranzo presso una struttura ristorativa pizzofree). A fine visita, trasferimento in hotel in zona 

SIRACUSA/RAGUSA. Arrivo la sera tardi. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO: LUOGHI DI MONTALBANO (RAGUSA-IBLA-MODICA)  

 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida della città di Ibla, capolavoro del Barocco siciliano e set 

privilegiato del fiction di Montalbano. Pranzo libero. Nel pomeriggio completamento dei luoghi di Camilleri con la visita 

di Modica con guida. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 
4° GIORNO : SIRACUSA – NOTO 
 
Prima colazione in hotel. La mattina partenza per Siracusa. Arrivo e visita guidata della città più importante della 

Magna Grecia: il Parco Archeologico, il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie (antiche cave di pietra) e 

l’Orecchio di Dioniso. Successivamente visita dell’Isola di Ortigia, su cui sorge la parte più antica della città di Siracusa 

e unita alla terra ferma da tre ponti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Noto, capitale del barocco siciliano e 

visita guidata delle sue splendide chiese e palazzi di pietra calcarea color miele. In serata, rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

5° GIORNO: CATANIA – NAVIGAZIONE 

 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata di Catania: la Piazza del Duomo con la Cattedrale, l’Elefante di 

pietra, simbolo della città, il Monastero dei Benedettini e la Chiesa di San Nicolò, la più grande della Sicilia. Pranzo 

libero. Pomeriggio proseguimento della visita della città. Trasferimento alle 18:15 al porto. Imbarco sulla nave e 

partenza per Salerno. Cena libera. Notte in navigazione nelle cabine riservate. 

 
6° GIORNO: SALERNO – ROMA 
 

Sbarco a Salerno in mattinata. Proseguimento per il rientro in sede previsto per le ore 12:00 circa.  

FINE DEI SERVIZI 
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