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Circ. n. 409 

Del 07/03/2023 

dal prof. Salvatore Stira 
 

All’attenzione degli studenti e dei docenti 

delle classi prime e seconde  
 

Oggetto: Stage “Ambiente cielo” Star Freedom 2022-23 

Si comunica che anche quest’anno le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di 

partecipare agli stage “Ambiente cielo” dell’associazione Star Freedom. Questa iniziativa formativa 

è rivolta alle studentesse e agli studenti del primo anno e del secondo anno che non hanno partecipato 

agli stage nello scorso anno scolastico. 

In funzione delle richieste pervenute e della disponibilità di posti saranno organizzate le seguenti 

attività: 

1) PROPOSTA A di una giornata che prevede: viaggio A/R in pullman GT; visita al Parco 

Astronomico delle Madonie a Isnello, lezione al planetario e visita al giardino degli orologi solari e/o 

agli spazi museali, una sessione di osservazione solare con i telescopi, escursione naturalistica con 

guida ambientale escursionistica sui sentieri del Parco delle Madonie o in alternativa visita guidata 

alla città di Castelbuono (PA), un pranzo.  

Costo per un gruppo di 50 studenti 55,00 € a studente (gratuità per n° 2 docenti/accompagnatori). 

 

2) PROPOSTA B Stage all-inclusive “Ambiente Cielo e Parco Avventura” di due giornate con 

un pernottamento che prevede: viaggio A/R in pullman GT, visita al Parco Astronomico delle 

Madonie a Isnello,  osservazione serale del cielo con i telescopi, escursione naturalistica nel Parco 

delle Madonie, attività ludicodidattica al parco Avventura delle Madonie, percorso di educazione 

ambientale o attività sportiva (orienteering o tiro con l’arco), visita guidata al paese di Castelbuono, 

due pranzi, una cena, un pernottamento in camere triple o quadruple. 

Costo per un gruppo di 50 studenti: 160,00 € a studente (gratuità per n° 2 docenti/accompagnatori). 

Gli alunni con disabilità godranno di uno sconto del 50 percento sulla quota di partecipazione. 

 

Si invitano gli alunni interessati a dare eventuale adesione ai docenti coordinatori o ai docenti di 

scienze della propria classe che, a loro volta, stilati gli elenchi e preferenze lo comunicheranno al 

prof. Stira entro e non oltre il 13 Marzo.  

Stabilita la partecipazione della classe a una delle due proposte gli studenti dovranno effettuare 

il pagamento dell’intera quota di partecipazione per la proposta A (55,00 Euro) e di un acconto di 

40,00 Euro per la proposta B entro giorno 17/3/2023 mediante la piattaforma “PagoinRete”.  Inoltre 
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essi dovranno consegnare al coordinatore della classe entro giorno 14/3/2023 il consenso dei genitori 

alla loro partecipazione agli stage. 

Si allega programma dettagliato degli stage e modulo per l’autorizzazione dei genitori alle suddette 

attività. 

Per qualsiasi informazione si prega di rivolgersi al prof. S. Stira (salvatore.stira@liceocroce.it). 

 
       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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