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Circolare n°  63 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione ad Agrigento 

 

 In relazione al progetto “ tra i castelli di Sicilia”, nei giorni 12, 13 e 14 novembre gli alunni 

rispettivamente del biennio LSSA e del ITST (12 novembre), del triennio LSSA e ITST (13 

novembre) e del ITSE (14 novembre), si recheranno  in visita guidata ad Agrigento, secondo il 

seguente programma:     

Ore 7,15 Incontro dei partecipanti nel piazzale antistante la scuola e partenza con pullman GT,  

arrivo alle ore 10.00 e  visita guidata  dei seguenti siti: 

 Valle dei templi di Agrigento – uno dei siti archeologici più estesi, rappresentativi e meglio 

conservati della civiltà greca classica, inserito nel 1998 dall’UNESCO nell’elenco 

del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  

 Pranzo a sacco a cura dei partecipanti ( sosta prevista presso il Mac Donald di Agrigento). 

 Casa Museo di Luigi Pirandello – La casa natale di Luigi Pirandello si trova in una contrada 

di campagna, a strapiombo sul mare, denominata “Caos”, 

 Farm cultural Park : situato nei pressi del centro storico di Favara, oltre che come museo si 

propone anche come centro culturale e turistico dove vengono allestite mostre pittoriche 

La pausa, durante la visita dei luoghi di interesse, prevede la consumazione del pranzo a sacco. 

Il  rientro è previsto intorno alle ore 21,30. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mostra


 

I coordinatori di classe ed i rappresentanti degli studenti  cureranno  la raccolta delle adesioni, delle 

autorizzazioni e dei versamenti. La quota complessiva di partecipazione è di euro 23.00 e i 

coordinatori avranno cura di comunicare i dati alla prof. Di Mare e alla Prof Casalaina  entro e non 

oltre giovedì 31 ottobre per consentire  l’organizzazione ed il coordinamento delle attività.  

Sono esclusi dalla partecipazione gli alunni che sono stati sanzionati con sospensione dell’attività 

didattica  

Certa della collaborazione volta al buon esito di una attività didattica che  è finalizzata alla crescita 

culturale ed umana dei nostri alunni, ringrazio  tutti i docenti  

 

 
 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  D. lgs.  n.39 del  

12.02.1993  
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