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Circolare n. 160 del 2/03/2022 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi terze 

 della Scuola Secondaria di primo grado 

Ai Docenti di Ed. Fisica 

Ai Docenti Coordinatori 

Oggetto: Pedalata naturalistica Parco della Favorita 

Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa approvate per il corrente anno 

scolastico, per gli alunni delle classi terze si propone una pedalata naturalistica all’interno del Parco 

della Favorita. Il supporto tecnico e organizzativo sarà fornito dalla Società “Sicycling tours” in 

collaborazione con i docenti di Ed. Fisica delle classi partecipanti. 

Gli alunni, accompagnati da due docenti, nel periodo compreso tra marzo e aprile si recheranno nel 

parcheggio adiacente la Piscina Comunale di Palermo ove sarà ubicata l’apposita bike station. Alunni 

e docenti saranno quindi forniti di bicicletta, elmetto protettivo, audio ricevente con auricolare (per 

ricevere informazioni e spiegazioni fornite dalla Guida turistica) e svolgeranno la pedalata della 

durata di circa un’ora all’interno del Parco della Favorita, con rientro nello stesso luogo individuato 

per la partenza. 

Per gli allievi delle classi coinvolte che non vogliono o possono partecipare alla pedalata è previsto 

un servizio transfer con Minivan dal parcheggio adiacente la piscina Comunale al piazzale adiacente 

alla Palazzina Cinese e Villa Niscemi, ove gli stessi potranno recarsi per una breve passeggiata a piedi 

accompagnati dal docente accompagnatore all’interno delle 2 ville dove incontreranno il gruppo in 

bicicletta con la guida turistica e potranno ricevere da quest’ultima le informazioni storiche ed 

artistiche dei suddetti palazzi monumentali.  

La quota di partecipazione prevista di € 10,00/alunno, verrà versata dal singolo genitore accedendo 

al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/  e selezionando l’evento di pagamento appositamente creato. 

I docenti di Ed. Fisica forniranno tutte le informazioni necessarie e, in prossimità della pedalata, 

avranno cura di acquisire tutte le Autorizzazioni debitamente compilate e firmate.  

 

Il Docente referente 

Prof. Calogero Mariolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba Floria 
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