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Circ. n. 162 

 

Ai docenti  
Alle classi 4C ITT e 4 A ITE AFM  

Alle famiglie  

Al DSGA 

Oggetto: Progetto Legalità “ I luoghi di Falcone e Borsellino” 
 
Questa Scuola propone agli alunni delle classi indicate un viaggio di istruzione nei luoghi di Falcone e 

Borsellino.  

I viaggi d’istruzione e le visite guidate sono finalizzati ad integrare la normale attività della scuola sia sul piano 

della socializzazione e formazione degli alunni sia sul piano del completamento della preparazione culturale. Il 

soggiorno avrà una durata di 4 gg ( 3 notti e 5 giorni) e si svolgerà nel periodo compreso tra il 21 e il 31 marzo 

2023 e avrà un costo di 520 euro. Agenzia viaggi  Primatour. 

La quota comprende il viaggio di andata e ritorno con volo di linea o Ryanair, 1 bagaglio da 8 kg in cabina e 

uno da 23 kg in stiva, visita al Teatro Politeama(nell’omonima piazza), via Ruggero settimo, Teatro Massimo, 

via Maqueda, Quattro Canti, la Fontana Pretoria, il Palazzo delle Aquile, complesso della Martorana, Oratorio 

di San Lorenzo, Oratorio di San Mercurio, Corso Vittorio Emanuele,Piazza Bologni, Palazzo Riso, Cattedrale, 

Palazzo Reale. al “Circolo musica e cultura – Radio 100 passi” di Palermo,dove è stata ricostruita la regia con 

alcune delle attrezzature originali di Radio Aut che fu di Peppino Impastato e sede di“Radio 100 passi Ragazzi” 

e del centro d’ascolto contro il bullismo. Incontro con Danilo Sulis, che trasmetterà le emozioni ancora vissute 

con Peppino Impastato, dell’esperienza di Radio Aut sino a quella di radio 100 passi. Proiezione del film “I 

cento passi”. Al termine partenza per Capaci e visita guidata al “Giardino della Memoria” nel luogo 

dell’attentato al Giudice Falcone e la sua scorta. al Centro di Accoglienza “Padre Nostro di Don Pino Puglisi”. 

Arrivo e visita guidata, luogo dell’abitazione e del martirio del Beato e alla Casa – Museo, quartiere Brancaccio 

con la visita all’Auditorium Giuseppe di Matteo, con il Teatro Brancaccio,visita all’Ex Mulino del sale, oggi 

Centro Aggregativo Diurno per Anziani. L’itinerario si concluderà al centro Polivalente Sportivo Padre Pino 

Puglisi & Padre Massimiliano Kolbe. Via D’Amelio luog dell’attentato a Paolo Borsellino, visita alla città di 

Monreale. 

La sistemazione in Hotel a 3-4  stelle in posizione centrale, in camere da 3-4 letti, trattamento di mezza 

pensione, camere a norma, trasporto da e per l’aeroporto, polizza assicurativa. Il programma dettagliato verrà 

consegnato in seguito ai partecipanti. 

L’importo dovrà essere versato in due rate: la prima rata con importo di 300,00 euro entro il 15 gennaio 2023 

e la seconda a saldo di  220,00 euro entro il 15 febbraio 2023 sul seguente Conto Corrente Bancario intestato 

a I.I.S.S. “S. Pertini” di Genzano di Roma. 

 

IT57I 03069 14622 100000046008. 
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Le attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate entro il 15 gennaio 2023  per la 1 rata ed entro il 

20 febbraio 2023 per la seconda rata alla docente referente: Prof. NICLA MAGGIOLI. 

. 

Genzano di Roma,27/12/2022 

La  Dirigente Scolastica   

prof.ssa Stefania Ciarla 
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Modulo di adesione 
 
 

Il/la sottoscritto/a   

 

in qualità di genitore o esercente la responsabilità genitoriale dell’ alunno/a   

 

 frequentante la classe  Sez  Indirizzo   
 
 

Aderisce al progetto Legalità “ I luoghi di Falcone e Borsellino” e s’impegna a versare la somma di  

di euro 520 con le modalità descritte ed entro le date stabilita dalla  circolare n.162. 

Inoltre, dichiara di essere informato sulle norme di comportamento cui sono tenuti gli alunni, 

esonera la scuola da ogni responsabilità per danni e infortuni derivanti da inosservanza degli ordini 

degli accompagnatori, come da C.M  291/292 del 14/10/1992 e successive aggiunte. 

Infine, si autorizza, a chi di competenza, al trattamento dei dati personali e alla eventuale 

pubblicazione di materiale audiovisivo relativo alle attività svolte dai ragazzi, per fini previsti dalla 

legge. 

 

 
Luogo e data   

 

Firma del genitore   
 
 

 

 

 

 

 

 


