
 

Alcamo, 29/11/2022 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

e alle rispettive famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: partecipazione alunni classi terze secondaria a “Villaggio Coldiretti” a Palermo. 

 

Il 2 dicembre 2022 alcuni alunni delle classi terze si recheranno a Palermo per visitare il “Villaggio 

Coldiretti”, allestito davanti al Politeama, tra piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo.  

Si tratta di un grande mercato centrale italiano, con le eccellenze della terra provenienti da tutta Italia. 

Saranno presentati studi e ricerche elaborati dalla Coldiretti sui temi della crisi energetica scatenata dalla 

guerra, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire 

dall’arrivo sulle tavole del cibo sintetico, ma anche di sostenibilità, ambiente e salute. Ci saranno gli animali 

salvati dall’estinzione con la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in 

Italia. Inoltre, è allestito un giardino terapeutico-sensoriale e un settore è dedicato alla pet therapy e al 

ruolo degli animali nella cura del disagio.  

Gli alunni che parteciperanno sono: 

Classe 3^A 

Cacciatore Silvia 

Cruciata Leonardo 

Grillo Manuel 

Stabile Antonio 

Viola Samuele 

Classe 3^B 

Choogdali Abdellah 

Ferrara Sofia 

Grillo Leonardo 

Meo Lorenzo 

Milazzo Giuliana 

Classe 3^C 

Adamo Donata 

Gabor Rares Emanuel 
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Gramignano Melissa 

Romano Simone 

Vullo Cristiano 

Gli alunni saranno accompagnati dalla professoressa Simona Tartamella. 

La partenza sarà alle ore 8.30 da davanti la sede dell’I.T.E.T. “G. Caruso” con pullman privato e il ritorno è 

previsto per le 16.30 nello stesso punto.  

Gli alunni saranno ospiti di Coldiretti per la pausa pranzo. 

Si fa presente che in tale occasione non è applicabile l’autorizzazione all’uscita autonoma rilasciata dai 

genitori, in quanto essa è valida per il tragitto casa-scuola, pertanto gli alunni al ritorno dovranno essere 

prelevati e non potranno andare a casa autonomamente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Salvatore Sibilla 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


