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Oggetto: Uscite didattiche Alternanza Scuola-Lavoro classi III^ C e III^ D Liceo Scientifico 

Scienze Applicate progetto “ Ipotesi progettuali per l’acquario marino dello Stretto” 

 

Si informano le SS.LL. che, nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, venerdì  

18 maggio 2018  le classi  3°C e 3°D del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate della sede di  

SantaTeresa di Riva, dalle ore 9.30 alle ore 18.30 parteciperanno  alla “Giornata del mare” presso  

i locali universitari di Villa  Pace.  

Gli  alunni assisteranno ai seminari previsti e parteciperanno all’iniziativa presentando i loro lavori 

in fase di realizzazione nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. 

Dopo la pausa pranzo,  dalle ore  14.00-17.30,  escursione presso il Pantano Grande di Torre Faro e 

Capo Peloro in cui gli  alunni effettueranno una escursione in barca all’interno del perimetro del 

lago, assistendo ad operazioni di campionamento e monitoraggio di organismi acquatici. 

Si informano le SS.LL., altresì,  che, Venerdì 25 maggio p.v,  dalle ore 9.30 – 17:30, le suddette 

classi parteciperanno all’escursione all’area protetta di Marinello. 

 Gli alunni effettueranno una escursione guidata all’interno del perimetro della riserva, assistendo 

ad operazioni di campionamento e monitoraggio di organismi acquatici. 

 La  partenza, per entrambe le attività è prevista per le ore 8.00, dal lungomare antistante la scuola,  

 il rientro è previsto per le ore 18.30 circa. 

Non sono previste soste intermedie, se non dietro regolare richiesta e autorizzazione da parte dei  

Genitori, consegnata almeno un giorno prima ai docenti accompagnatori. 

Al rientro, gli alunni,  saranno resi liberi. 

Gli alunni saranno accompagnati dalle Proff.sse D’Arrigo Concetta e Mancuso Antonina, Tutors 

interne e dalla Prof.ssa Nitopi Beatrice docente curriculare di entrambe le classi. 

Si confida nella collaborazione di tutte le componenti, per un efficace azione formativa. 

 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.
ssa

 Carmela Maria Lipari 
        Firma autografa omessa ai sensi 

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