
 

Circ n.  185                                                                                                            Misilmeri, 21/05/2021 
 

Prof. Treppiedi e Riggi  
Coordinatori di Plesso  

Docenti e alunni  
Genitori  

Esperto interno PON Prof. Zarcone Giuseppe  
Tutor interno - Prof.ssa Lorenzano Ivana  

Valutatore Prof.ssa Guida Maria Concetta  
DSGA  
SITO  

 
OGGETTO: Autorizzazione Escursione  Modulo "Leggo...i nostri comportamenti verso l’ambiente" PON 

Competenze di base 2a edizione. Azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A 
Competenze di base10.2.2A-FSEPON-SI-2019-41 ”Leggere e descrivere la realtà”  

 
- VISTA la richiesta presentata dal Prof. Giuseppe Zarcone in qualità di Esperto del Progetto; 
- VISTA l’autorizzazione rilasciata dall’ Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e 

della pesca Mediterranea, DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E 
TERRITORIALE – Servizio 14° Ufficio Servizio per il Territorio di Palermo 
 

AUTORIZZA 
 

ad effettuare l’escursione didattica presso la RNO  BOSCO DI FICUZZA  così come già autorizzato dalle 
competenti autorità forestali nella giornata di Sabato 22 Maggio 2021 dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

L’escursione è riservata agli iscritti al PON ed i docenti accompagnatori saranno l’Esperto Prof. Giuseppe 
Zarcone e il tutor Prof.ssa Ivana Lorenzano. 

Si allega programma dettagliato ed autorizzazione da far firmare ai genitori e consegnare il giorno 
dell'escursione. 
Di seguito le raccomandazioni da fornire ai partecipanti e alle famiglie: 
 
- Si tratta di una escursione nel bosco. Il percorso è adatto a chiunque sia abituato a praticare attività all'aperto, 
sia in buone condizioni di salute e non soffra di particolari patologie o allergie (prendere contatto con il 
docente/tutor). 
- La lunghezza del percorso è di circa 5 km pressochè in piano (solo 80 m di dislivello). 
- Si raccomanda di  partecipare con adeguato vestiario ed equipaggiamento come da seguente elenco: 
 

- Scarponcini da escursione o scarpe robuste e comode con suola in gomma non liscia 
- Vestiario comodo e a strati (maglietta maniche corte, maglia, giacca a vento impermeabile con 

cappuccio) 



- Impermeabile per la pioggia (tipo k-way) 
- Berretto  per il sole 
- Zainetto  
- Bottiglia d'acqua (2 litri) (lungo il percorso non sarà possibile rifornirsi di acqua) 
- Merenda (si raccomanda di evitare cibi salati (patatine, salatini, etc...) 
- Quaderno per appunti  
- Sacchetti (tipo cuki gelo) per raccogliere campioni. 
- Macchina fotografica/telefonino per le foto 
- Mascherine e gel igienizzante come da normativa ANTI-COVID 

 
L'appuntamento è per le 8.00 alla Sede Centrale della Scuola Guastella a Misilmeri 
I genitori accompagneranno i propri figli in auto, fino alla piazza di Ficuzza da cui inizierà l'escursione a piedi 
(vedi allegato). Gli alunni sprovvisti di autorizzazione scritta non potranno partecipare. 
L'escursione terminerà alle ore 14.00 presso la piazza di Ficuzza, dove i genitori potranno venire a riprendere 
i propri figli.   

Per qualunque bisogno di ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti esperto e tutor del modulo.  
 
Ringrazio tutti per la sensibile partecipazione, la disponibilità a promuovere l'offerta formativa della scuola.  
Un saluto affettuoso. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

Prof.ssa Rita La Tona * 
 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 

 


