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Agli alunni impegnati nella attività “La Sicilia un milione di anni fa”
e relativi Tutor di classe:
Proff. ri Elisa Conigliaro IV G
Maria Carmen Tranchina IV C
p.c ai Docenti della classi IV C IV G
In relazione al progetto Asl “La Sicilia un milione di anni fa” si rende noto il calendario delle attività così
come trasmesso dal Dipartimento della Scienza della terra e del Mare (DISTEM):
Lunedì 16 aprile, ore 15:30 - 18:30, primo ciclo di seminari presso l'Aula D1 "Tommaso Macaluso", al primo
piano dei locali del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), in via Archirafi n. 20, Palermo;
Martedì 17 aprile, ore 08:30 - 14:30, prima escursione (appuntamento in Piazza Cruillas, Palermo raggiungibile anche con mezzi AMAT - e visita di Grotta della Molara). Appuntamento Piazza Cruillas
(Palermo), alle ore 8.30, raggiungibile in autobus (linea 529, il cui capolinea è a Piazza Lennon). La fine delle
attività è prevista per le ore 14.30 circa;
Mercoledì 18 aprile, ore 08:30 - 16:30, seconda escursione (in pullman da Palermo a Piano Battaglia e ritorno
a Palermo) partenza è prevista alle ore 8.30 da via Archirafi 20, Palermo. Il ritorno a Palermo, nello stesso
luogo della partenza, è previsto alle ore 16.30 circa;
Venerdì 20 aprile, ore 15:30 - 18:30, ciclo di seminari conclusivo, discussione e verifica finale presso l'Aula
D1 "Tommaso Macaluso", al primo piano dei locali del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
(DiSTeM), in via Archirafi n. 20, Palermo.
Si prega i docenti tutor di predisporre il materiale necessario all’avvio del progetto (patto formativo, scheda
valutazioni rischi, elenco firme, attestato di valutazione delle competenze da parte del tutor esterno).

Palermo, 16/04/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vodola
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993

