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Circolare n. 63 

 

 

Oggetto: Giornate FAI 

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il giorno 25 novembre 2022 gli alunni delle classi 

suindicate, accompagnati dai docenti in indirizzo, parteciperanno alla Giornata FAI per le 

scuole dal titolo “Gela e il suo mare. Un viaggio attraverso la storia, il paesaggio, 

l’architettura della costa cittadina”, il cui tema ha come obiettivo far conoscere agli studenti 

l’immenso patrimonio della nostra città. 

Gli alunni saranno accompagnati al parco archeologico di Bosco Littorio dai genitori alle ore 

08:45 e prelevati dagli stessi presumibilmente alle ore 12:30, presso il lido Sport Center, 

Lungomare Federico II di Svevia n. 172. 

Il percorso proposto si compone di quattro tappe come di seguito riportato: 

 Prima tappa: Piazzale Bosco Littorio. Spiegazione della Gela Arcaica: lezione della 

Dott.ssa Vullo; 

 Seconda tappa: Lido “La Conchiglia” e le tradizioni del mare; pesca delle spugne: 

lezione del Sig. Incorvaia; 

Ai docenti Saltarello (1A) – Madonia (1A)  

Pardo (1A – 1D) – Samparisi (2A) – Di Blasi (2A) 

Schembri (1C) – Curatolo (2C) – Maganuco (2C) 

Tandurella (1D) – Giaconia (1D) – Antonucci (1E) 

Campisi (1E) – Lanzafame (3E) – Domicoli (3E)  

Cassarà G. (1F) – Vivacqua (1F) – Genovese (2F) 

Passafiume (2F) – Ascia (1I) – Tuttolomondo (1I) 

Curella (2I) – Piparo (2I) – Lumia (1L) – Aiello 

(1L) 

Ai sigg. alunni 

Ai sigg. genitori degli alunni 

Scuola secondaria I grado 
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 Terza tappa: Accesso alla spiaggia tra Lido Eden e Conca d'oro; descrizione delle 

dune: lezione Università Catania Prof.: Sciandrello;  

 Quarta tappa: Vecchia Dogana, Ex Pontile sbarcatoio e nuovo lungomare ristrutturato 

secondo il progetto dell'Arch. Anzaldi: Lezione Arch. Anzaldi. Battaglia di Gela e sbarco 

degli alleati. 

FINE PERCORSO: 

Piazzale dove si trova la Scultura "Attrazione repulsiva" con i due personaggi gemelli che tirano 

la fune. 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39         


