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Progetto “Segni, impronte e armonie di un Aspromonte che educa”  

in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Aspromonte 

 

PROGRAMMA INCONTRI 

Lunedì 26.09.2022: “Il paesaggio celeste” - Auditorium ore 9-12, classi 3A-3C-3E 

Martedì 27.09.2022: “Il paesaggio celeste” - Auditorium ore 9-12, classi 3B-3D 

Negli stessi giorni dalle ore 19 alle ore 23 presso la località Torre del Comune di Cittanova 

ci sarà l’osservazione diretta delle stelle col telescopio. 

 

Lunedì 3 ottobre: “Il paesaggio geologico” – Auditorium: incontro con la dott.ssa Serena 

Palermiti; 

ore 9-11: 3A-3B; ore 11-13: 3C-3D; ore 14-16: 3E; 

 

Martedì 4 ottobre:“Il paesaggio geologico” – Auditorium: incontro con la dott.ssa 

Serena Palermiti; 

ore 9-11: 3A-3B; ore 11-13: 3C-3D; ore 14-16: 3E; 

 

Giovedì 6 ottobre: attività presso l’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro (Santo 

Stefano d’Aspromonte) – CLASSI 1A-1B-1E  

Venerdì 7 ottobre: attività presso l’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro (Santo 

Stefano d’Aspromonte) – CLASSI 1C-1D  

Giovedì 13 ottobre: attività presso l’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro (Santo 

Stefano d’Aspromonte) – CLASSI 2A-2B 

Venerdì 14 ottobre: attività presso l’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro (Santo 

Stefano d’Aspromonte) – CLASSI 2C-2E 
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Il trasporto, gratuito, dall’I.C. all’Osservatorio della Biodiversità avverrà mediante autobus 

fornito dall’Ente Parco. La partenza è prevista per le ore 8:00 e il rientro, sempre presso 

l’I.C., alle ore 16.30. Il pranzo sarà a sacco, a carico dei partecipanti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93  

 

 

Autorizzazione da ritagliare, compilare e consegnare entro il 3 ottobre alla prof.ssa Zurzolo, referente del 

Progetto 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “L. Chitti”  

 OGGETTO: uscita presso l’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro (Santo Stefano D’Aspromonte)  

  

Il/La sottoscritt   , genitore dell’alunn_________________________________________________________ 

frequentante la classe______ sez. ____ della Scuola_____________________________________________ 

nel corrente anno scolastico 2022/2023 

                                                        AUTORIZZA 

il/la  propri____ figli____ a partecipare all’uscita presso l’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro a 

conclusione del Progetto “Segni, impronte e armonie di un Aspromonte che educa” in collaborazione con il 

Parco Nazionale dell’Aspromonte, con partenza in pullman dalla sede dell’I.C. alle ore 8:00 e rientro alle ore  

16:30. Dichiara di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le 

attività che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico e di assumersi la responsabilità derivante da 

inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dai docenti medesimi o da cause 

indipendenti dall’organizzazione scolastica.  

 

Cittanova, lì 22.09.2022 

                                                                                                        FIRMA DEL GENITORE 

                                        _________________________________ 

 


