
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 

Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833 - C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.edu.it 

 
  

 

 

Messina, 19/10/2021 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

CLASSI TERZE SC. SEC. I GRADO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N. 40 

 

OGGETTO: USCITA DIDATTICA SABATO 30 OTTOBRE 2021 - PROGETTO 

“INCONTRIAMO L’ASTRONOMIA” 

 

 

Si comunica che SABATO 30 OTTOBRE 2021, 30-35 alunni, più meritevoli e/o vincitori 

di concorsi delle classi terze della scuola secondaria di I grado, potranno partecipare all’USCITA 

DIDATTICA PREMIO, nell’ambito del “Piano scuola estate 2021” e nel rispetto delle misure 

previste dall’emergenza COVID-19, presso il GAL Hassin - Parco Astronomico – Isnello e a 

Cefalù.  

 

LA QUOTA DELL’USCITA DIDATTICA SARÀ INTERAMENTE A CARICO DELLA 

SCUOLA.  

 

La selezione degli alunni più meritevoli delle classi terze si baserà sul seguente criterio: 

aver ottenuto nell’anno scolastico 2020-2021 una media superiore o uguale a otto 

decimi (8/10) o aver ottenuto dei riconoscimenti e/o premi in concorsi in ambito 

scolastico. 

 

È RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS), ottenibile con 

l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da 

Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), oppure mediante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico 

rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 

Sono esentati i bambini al di sotto dei dodici anni e coloro che per comprovati motivi di 

salute, sulla base di idonea certificazione medica, non possono vaccinarsi. 

 

L’accertamento del possesso del Green Pass è richiesto per accedere al Parco 

Astronomico.  
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Gli alunni saranno accompagnati dai referenti del progetto, Prof. Laura Marino, Prof. 

Alessandro Fazio e da altri due docenti, che si faranno carico di garantire tutti gli aspetti relativi 

alla sicurezza, alla vigilanza e all’organizzazione. 

 

PROGRAMMA - PARCO ASTRONOMICO – ISNELLO – GAL HASSIN e CEFALU’ 

 

Ore 06.45 ritrovo dei partecipanti nei pressi della Scuola.  

Ore 07.00 partenza per il Parco Astronomico di Isnello.  

Arrivo ed alle ore 10:00 visita del Parco.  

Dopo la visita, proseguimento per Cefalù. Arrivo e pranzo in ristorante.  

Dopo pranzo, visita del Centro storico: lavatoio medievale, Duomo, Teatro Comunale. Tempo 

libero.  

Verso le ore 17.30 partenza per Messina con arrivo verso le ore 19.30/20.00. 

 

Inclusi: 

 

➢ Il viaggio in pullman g.t.  

➢ Guida astronomica al Planetario 

➢ Guida locale nel corso della visita di Cefalù 

➢ Ingresso al Parco Astronomico. 

➢ Pranzo in ristorante 3 portate bevande incluse. 

 

 

Gli alunni che intendono partecipare, in possesso dei requisiti di valutazione richiesti, devono 

consegnare l’allegata autorizzazione, debitamente firmata dai Genitori, entro il giorno 

25/10/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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