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Ai docenti   

Agli studenti delle classi prime e alle rispettive 

famiglie 

 

CIRCOLARE 

del 23/04/2022 

 

 

Oggetto: Visita guidata all’Area Marina Protetta e al MuMa di Milazzo – 27 Aprile 

 

 
Si comunica ai Docenti e agli alunni delle classi prime di tutti gli indirizzi che hanno dato adesione 

alla visita guidata in oggetto che la partenza è prevista per le ore 8:00, con raduno in piazza Regina 
Adelasia (p.za Murales) alle ore 7:45. Il rientro è previsto per le ore 13:30 nel medesimo luogo. 

Il costo totale è di 10 euro che verranno consegnate al coordinatore o all’accompagnatore entro il 
martedì 26, giorno in cui verrà effettuato il versamento della somma a cura della prof.ssa Vento.  

 

Le classi partecipanti e i corrispondenti docenti accompagnatori sono: 

 

Classe Numero studenti partecipanti Accompagnatori 

IACl 12 Milici 

IBCl 12  Allocca 

IASc 23  Galvagno  

IBsc 23 Cristina Maio 

IAL 26 Gurgone-Postorino  

IESA 13 Donato + Alizzi + 2 assistenti alla comunicazione 

IFSA 15  Ravidà + Pontillo  

 

Tra gli accompagnatori anche la prof.ssa Vento che coordinerà i movimenti del gruppo e terrà i contatti con gli 

intermediari in loco.  

  

Gli studenti saranno suddivisi in due gruppi per consentire una migliore fruizione dei siti: 

Gruppo 1: IACl, IASC, IAL (61 studenti) 

Gruppo 2: IBCl, IFSC, IBSc, IESA (62 studenti) 

Gruppo 1:  

 ore 8:00 Partenza 

 ore 9:00 visita guidata al MuMa (dentro il Castello di Milazzo, sosta pullman zona Chiesa S. 

Francesco);  

 breve sosta ristoro (colazione al sacco) 

 ore 10:30 trasferimento a Capo Milazzo e visita guidata all’AMP.  

http://www.liceostatalepatti.edu.it/


 Ore 12:30 rientro.   

Gruppo 2: 

 ore 8:00 Partenza; 

 ore 9:00 visita guidata visita all’AMP capo Milazzo (piazza S. Antonio punto di incontro); 

 breve sosta ristoro (colazione al sacco); 

 ore 11:00 trasferimento al Castello e visita guidata al MuMa; 

 Ore 12:30 rientro.   

 

 

Si raccomanda agli studenti di essere puntuali e rispettosi delle indicazioni dei docenti.  

Si consiglia di portare colazione al sacco e acqua perché nei luoghi di visita potrebbero non esserci 

attività ristorative aperte in orario antimeridiano. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marinella Lollo) 


