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Oggetto: visita presso monte Pellegrino 

 

Si comunica che nell’ambito delle attività previste nella programmazione di Educazione Civica per l’a.s. 2020/21: 

“Sviluppo sostenibile, Educazione Ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”, a integrazione delle 

tematiche sviluppate nel corso dell’anno, la classe I N  effettuerà una visita presso Monte Pellegrino.  

La visita si terrà giovedì 27 Maggio 2021; gli studenti si recheranno autonomamente nel piazzale di Santa Rosalia, dove 

alle ore 9:00 troveranno ad attenderli le prof.sse Campanella e Chianello. Il percorso inizia dal santuario per giungere al 

gorgo di Santa Rosalia dove si possono approfondire alcuni aspetti naturalistici come gli endemismi siciliani (ad 

esempio quello della riproduzione del rospo smeraldino siciliano che ha il gorgo come uno dei siti di riproduzione più 

importanti). Successivamente si procede nel sentiero verso il belvedere della costa Finocchiaro le cui pareti a strapiombo 

sono ricche di specie botaniche e luogo di nidificazione di diversi uccelli rapaci. Poi si visiteranno le postazioni anti 

aeree della II guerra mondiale. Il ritorno è previsto al santuario di Santa Rosalia alle ore 13:30 e da lì gli studenti saranno 

licenziati. 

Gli studenti dovranno consegnare l’autorizzazione firmata (che sarà resa disponibile tramite la bacheca del portale Argo) 

entro martedì 25 maggio alla rappresentante di classe Sarah Gambino. 

Per raggiungere l’appuntamento a Santa Rosalia gli accompagnatori potranno percorrere esclusivamente la strada che 

sale dal lato fiera del Mediterraneo (quella lato Mondello è chiusa). 

Gli studenti dovranno indossare un abbigliamento comodo, pantaloni lunghi, scarpe da ginnastica (meglio se da 

trekking), maglie leggere e pesanti a strati di cipolla, con eventuale giacca antivento. Dovranno portare acqua e merenda.  

Si raccomanda sin da ora il rispetto del distanziamento e l’uso della mascherina, secondo le norme imposte 

dall’emergenza sanitaria. 
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