
 

 

Circolare n. 88         Pachino 15/10/2021 

 

alunni e alle alunne delle classi Quarte e Quinte 

Ai Docenti 

Agli Al D.S.G.A. 

Al sito web 

 

Oggetto: visite guidate “Piano estate” – dettagli 

In riferimento alle circolari n.76 e n.77 si indicano di seguito i dettagli relativi alle visite d’istruzione 
programmate all’interno del “Piano estate” dell’Istituto: 

 

 VISITA AL RIFUGIO ANTIAEREO DI PALAZZO ASTUTO A NOTO 

Si tratta di un corridoio visitabile di oltre cinquecento metri, completamente in terra battuta, con 
diverse biforcazioni e brevi cavità, che avrà la funzione di riportare alla memoria i momenti e le 
emozioni che un evento tragico, come quello della guerra, ha lasciato nell’identità del nostro Paese. 
La struttura, risalente al periodo della seconda guerra mondiale, è stata recentemente inaugurata. Una 
visita guidata teatralizzata, a cura della Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo in collaborazione con la 
cooperativa Il Cuore di Argante, rievocherà i momenti di apprensione vissuti dalla popolazione 
durante gli attacchi aerei. 

 

- 20 ottobre: classi IVA, IVB, IVC, IVD, IVG Liceo  

Docenti accompagnatori: Fronte C., Morana S., Petralito, Roccaro G. 

 

- 28 ottobre: classi IVA, IVB, IVC Itis  

Docenti accompagnatori: Giannitto S., Minardi S. 

 

Partenza dalla sede centrale alle 15.15, rientro previsto alle 19.00 circa. 



                          

 

 LA VALLE DELL’ACI E DEI MALAVOGLIA 

Mattina: visita guidata del centro storico, il Duomo e la Cattedrale di Acireale. Proseguimento e visita 
del “Museo delle uniformi storiche”. 

Sosta - Pranzo libero ad Aci Trezza (Pranzo a sacco). 

Pomeriggio: inizio visita guidata del noto borgo marinaro e luogo verghiano, passeggiata panoramica 
lungo il suggestivo Lungomare, dove sarà possibile ammirare l'Isola Lachea, la “Riserva Marina Isole 
Ciclopi” con i suoi Faraglioni, e la naufragata barca “Provvidenza”. Lungo il percorso, “Narrazione 
Verghiana”. A seguire, proseguimento e visita al Castello Normanno di Aci Castello, Museo Civico 
e delle Terrazze, Orto Botanico e la Cappella intitolata al noto artista “Jean Calogero”. Durante la 
visita, narrazione della novella del “Cunto...del Carcerato del Pozzo”. 
 

 

- 22 ottobre: classi VA, VB, VD, VG Liceo  

Docenti accompagnatori: Coppa C., Lucchese A., Scala S., Scarpetta I. 

 

- 25 ottobre: classi VA, VB, VC Itis, VC Liceo  

Docenti accompagnatori: Barone S., Cutrona M., Di Mauro D. 

 

Partenza dalla sede centrale alle 6.45, rientro previsto alle 19.00 circa. 

 

Si raccomandano massima puntualità e rispetto delle regole. E’richiesto green pass. 

 

Le docenti f.s.  

Concetta Coppa 

Ivana Scarpetta 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
Prof. Antonio Boschetti 

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

 


