
Circ. 362                                                                                              Pachino, 22/03/2022                       

Al Personale Docente

Agli alunni delle classi 4°A 4°B e 4°G Liceo
Ai Genitori

Al Sito web dell’istituto

            
OGGETTO: “LA RICERCA SCIENTIFICA A SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL
TERRITORIO” a valere su “Circolare Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975, n. 66 ––. Linea 2- “Progetti sperimentali di 
collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, capitolo 373361 CUP: 
G99J2100847000

Si rende noto che gli studenti delle classi 4°A, 4°B, 4°G Liceo e i docenti accompagnatori Gugliotta F; 
Minardi S., Festa S. Petralito G., saranno impegnati nelle attività previste dal progetto di cui al titolo secondo 
le modalità e calendario allegato:

- Venerdì 01 aprile 2022 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 – classi: 4°A, 4°B, 4°G: Attività di 
sperimentazione e ricerca sul campo presso l’isola di Capo Passero e le zone costiere di Portopalo di Capo 
Passero. Docenti accompagnatori: prof.ssa Gugliotta F; prof. Minardi S., prof.ssa Festa S. prof.ssa Petralito 
G. Luogo di incontro: Piazza dei Due Mari Portopalo di Capo Passero ore 8,00. Gli alunni raggiungeranno il 
punto di incontro con mezzi propri, mentre l’isola sarà raggiunta per mezzo di imbarcazione autorizzata.

-  lunedì 04 aprile 2022, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - Classe 4°B. Attività di sperimentazione e ricerca 
sul campo presso Marzamemi. Docenti accompagnatori: prof.ssa Gugliotta F.. Luogo di incontro: Piazza 
Regina Margherita Marzamemi ore 8,00. Gli alunni raggiungeranno il punto di incontro con mezzi propri.

- giovedì 07 aprile 2022, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - Classe 4°G: Attività di sperimentazione di ricerca 
sul campo svolta presso Marzamemi. Docenti accompagnatori: Gugliotta F; Minardi S.. Luogo di incontro: 
Piazza Regina Margherita Marzamemi ore 8,00. Gli alunni raggiungeranno il punto di incontro con mezzi 
propri.

- lunedì 11 aprile 2022, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - Classe 4°A: Attività di sperimentazione di ricerca   
sul campo svolta presso Marzamemi. Docenti accompagnatori: prof.ssa Gugliotta, prof.ssa Festa, prof.ssa S. 
Petralito G.. Luogo di incontro: Piazza Regina Margherita Marzamemi ore 8,00. Gli alunni raggiungeranno il 
punto di incontro con mezzi propri.

    -     venerdì 22 aprile 2022, dalle ore 9,00 – 18,00 – classi 4°A, 4°B, 4°G Liceo. Seminari di formazione/ 
orientamento e attività laboratoriali presso il dipartimento di BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE, GEOLOGIA 
e SCIENZE NATURALI e AMBIENTALI dell’Università Degli Studi di Catania. Docenti accompagnatori 
prof.ssa Gugliotta F; prof. Minardi S., prof.ssa Festa S. prof.ssa Petralito G., La partenza è fissata per le ore 
6,45 giovedì 22-04-2022 da viale A. Moro ed il rientro è previsto per le 20,00 circa.

                      Le attività previste rientrano nell’ambito del PCTO.

 Gli alunni, prima della partenza, consegneranno la dovuta autorizzazione da parte delle famiglie.



Si ricorda inoltre agli studenti e alle famiglie che per partecipare a tutte le attività programmate è obbligatorio 
il rispetto delle norme anti-covid dettate dalla normativa vigente.

Prof.ssa Francesca Gugliotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  Prof. Antonio Boschetti 

                                                                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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