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Pachino, 06/12/2021
Agli alunni e alle alunne delle classi Quarte
Ai Docenti e alle Docenti
Alla D.S.G.A.
Al Sito web
Circ. 193
Oggetto: proposta visita d’istruzione a Palermo
In linea con il curricolo di Educazione civica che prevede per le classi Quarte dell’Istituto la trattazione dell’Unità
“Educazione alla legalità e lotta alle mafie”, si propone per il mese di febbraio una visita d’istruzione a Palermo
(previsto un pernottamento) organizzata con il supporto di “Addiopizzo Travel”, cooperativa sociale e tour
operator che propone turismo etico per chi dice no alla mafia, alla scoperta dei luoghi e delle storie più
significative della lotta antimafia.
Il programma prevede la visita sia del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi-simbolo dell'antimafia
civile e della ribellione antiracket, sia del piccolo centro di Cinisi per ripercorrere la storia di Peppino Impastato, il
giovane attivista che si è ribellato alla mafia, dentro e fuori le mura di casa. Un mediatore
culturale/accompagnatore di Addiopizzo Travel seguirà il gruppo nel percorso stabilito.
Si prevede una quota pro capite di circa 120 euro comprensiva del costo dell’autobus, una cena, un pranzo e un
pernottamento. E’richiesto Green pass. I rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere entro lunedì giorno
13 c.m. le adesioni, che saranno ritirate nella stessa giornata dalle docenti referenti Concetta Coppa e Ivana
Scarpetta.
I dettagli del programma e i giorni stabiliti per la visita verranno resi noti successivamente.
Le FF.SS. Concetta Coppa e Ivana Scarpetta
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