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OGGETTO: Uscite previste per il PON “L’arte di stare insieme 1”   

  

Si comunica che nell’ambito del PON in oggetto sono previste le seguenti uscite sul territorio di Scilla per 

gli alunni coinvolti. 

 Gli alunni, previa autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, effettueranno le seguenti uscite 

seguendo il calendario di seguito specificato: 

- In data 23/06/2022 si recheranno presso la biblioteca comunale di Scilla con l’utilizzo dello 

scuolabus comunale che preleverà gli alunni e i docenti da scuola alle ore 9.00 circa. Ad attenderli 

ci sarà una volontaria che metterà a disposizione libri o altro materiale relativo a miti, legende e 

favole su Scilla.   Gli alunni verranno sensibilizzati alla passione per i libri e al piacere della lettura 

e saranno impegnati successivamente in un laboratorio e nella realizzazione di rappresentazioni 

grafiche relativi alla lettura ascoltata. Al termine faranno rientro a scuola alle ore 12.00 con le stesse 

modalità organizzative dell’andata. 

- La seconda uscita verrà effettuata in data 25/06/2022. Gli alunni partiranno da scuola 

accompagnati dalle docenti alle ore 9.00 circa e si recheranno a piedi nel borgo di Chianalea dove li 

attenderà una guida che li condurrà alla scoperta delle antiche fontane, dei palazzi e delle chiese di 

Maria SS di Porto Salvo e di San Giuseppe allo scopo di promuovere la conoscenza del paese di 
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accoglienza. Dopo questo giro si recheranno per consumare il pranzo al sacco presso la Madonnina 

del porto. Alle ore 15.00 i genitori preleveranno i propri figli al porto di Scilla. 

- L’ultima uscita verrà effettuata in data 28/06/2022. Gli alunni partiranno da scuola alle ore 9.00 

circa e si recheranno a piedi con le docenti presso la “Fontana Jerace” di piazza Matrice dove ad 

attenderli ci sarà la guida turistica che spiegherà loro la storia di questa fontana. Successivamente 

visiteranno la chiesa Matrice e il castello Ruffo condividendo contenuti formativi mediante la 

lettura di notizie sui luoghi visitati. Al termine del giro si recheranno a piedi presso la pizzeria San 

Francesco a Marina Grande per consumare il pranzo e alle ore 15 verranno prelevati dai loro 

genitori per fare rientro a casa.      

Si raccomanda agli accompagnatori attenta opera di vigilanza, unitamente al rispetto della vigente 

normativa anti-Covid.  

Alla docente incaricata il compito di raccogliere e conservare la modulistica autorizzativa.  
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