
ATTIVITA’ CULTURALI, VISITE GUIDATE E GITE D’ISTUZIONE 

 CLASSI SECONDE - SECONDO QUADRIMESTRE 

- LUNEDI’ 14 FEBBRAIO (due classi) 

- GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO (due classi) 

Visita guidata in orario scolastico al centro stampa LA SICILIA, zona industriale. 

Da abbinare, se si vuole, una mostra sui dinosauri al centro commerciale PORTE DI 

CATANIA. Partenza dal panificio ore 8:30. Il costo è di € 4.00 a ragazzo. 

 

- MERCOLEDI’ 2 MARZO (due classi) 

- GIOVEDI’ 3 MARZO (due classi) 

Visita guidata in orario scolastico alla Stazione dei Carabinieri di Acireale. Da 

abbinare, se si può, alla Biblioteca Zelantea di Acireale, dove si può visitare anche una 

mostra sull’Unità d’Italia. Partenza dal panificio ore 8:30. Il costo è di € 4.00 a 

ragazzo. 

 

- SABATO 19 MARZO 

“Playtime”: spettacolo interattivo e divertente, in inglese per tutte le classi, che si 

terrà nel salone della scuola, in due turni. Il costo è di € 3.00 a ragazzo. (*) 

 

- MARTEDI’ 5 APRILE (due classi) 

- GIOVEDI’ 7 APRILE (due classi) 

Gita di un’intera giornata all’azienda casearia CORFILAC di Ragusa, visita guidata a 

Ragusa Ibla e Castello di Donnafugata. Si fa presente che la guida turistica sarà 

presente anche sul pullman. Appuntamento al panificio ore 7:45, partenza ore 8:00. Il 

costo è di € 28.00 a ragazzo. 

 

- MERCOLEDI’ 13 APRILE ( solo II B C D) 

Spettacolo in abbonamento al teatro Musco: “La brocca rotta”. 

Partenza dal panificio ore 8:30. (Già pagato). 

 

Il programma potrà subire variazioni!!! 

Si richiede, cortesemente, la collaborazione da parte dei docenti coordinatori per la 

raccolta delle autorizzazioni e delle quote di partecipazione, entro i termini dati.  

 

(*) Si pregano i colleghi, inoltre, di sensibilizzare i ragazzi a partecipare tutti allo 

spettacolo che si terrà a scuola, facendo loro capire che si tratta di un’attività 

didattica decisa dai consigli di classe e che la compagnia teatrale non viene a titolo 

gratuito, ma ha dei costi da sostenere.  

L’elenco con i nomi dei partecipanti e il totale delle somme raccolte, vanno consegnati 

dai coordinatori alla prof.ssa Muccio, entro e non oltre l’ 1 Marzo.  


