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Circ 294  del   20/01/2020 

Ai Docenti, alle classi III e IV  
Alle Famiglie 

 
 

Oggetto: Stage Palermo – 5-9 maggio 2020 - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Sulle orme dei veri eroi anno 5^ 
 

Il percorso di Cittadinanza e Legalità dell’Istituto prevede un viaggio a Palermo e Cinisi nei 
luoghi della Lotta alla mafia nei giorni 5-9 maggio 2020, accompagnatori la referente Di Mineo e un 
docente, massimo 15/20 alunni), estensibile numericamente a discrezione del Dirigente scolastico. 

 
Costo viaggio e soggiorno è di € 430, comprende: 
- il soggiorno  a Palermo in struttura con trattamento di mezza pensione per 4 notti 
- bus trasferimenti in loco per tour con mete: Agrigento, Cinisi e Terrasini 
- il viaggio aereo. 
Sono esclusi i pasti non previsti (in contanti da portare in loco).  
 

Programma di massima:  5-9 maggio 2020 (4 notti e 5 giorni): 

 
1) giorno Partenza da Malpensa arrivo a Palermo, luoghi della legalità, escursione Monreale, 
2) giorno Visita ad Agrigento – Valle dei Templi e giardino dei Giusti, escursione alla Scala dei Turchi, 
probabile escursione a Partinico 

3) giorno-visita di Palermo, bene confiscato-ex villa di Totò Riina oggi caserma dei Carabinieri, casa di 
Paolo Borsellino 
4) giorno visita Palermo Palazzo dei Normanni – Cappella Palatina, duomo, tombe di don Puglisi e del 
giudice G. Falcone  
5) giorno giornata intera a Cinisi con visita del casolare dove venne trovato Peppino Impastato, corteo 
da Radioaut (Terrasini) – Cinisi, visita di Casa memoria Peppino e Felicia Impastato, Terrasini - Museo 
del carretto siciliano. Rientro arrivo Malpensa – Gallarate 
 

Anticipo di € 215,00 da versare entro il 20 febbraio 2020 sul cc intestato a ISTITUTO 

FALCONE  

Modalità di pagamento ACCONTO: 
- sul conto corrente bancario IBAN IT87H0521650240000000000889; 
- sul Conto Corrente Postale N. 17875212 intestato alla scuola (utilizzare i bollettini reperibili alla 
reception ) indicando nome e cognome dell’alunno, classe e indirizzo di studi, causale: acconto 
Viaggio di istruzione … 
-oppure riscontro del pagamento mediante POS dell’Istituto. CAUSALE : STAGE PALERMO                                    

 
La Docente Referente 
   Annitta Di Mineo                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Ing. Vito Ilacqua 

                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                             
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


