
                                                                                                                               

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“B.  CROCE” 
Via Benfratelli, 4  - 90134 Palermo - C.F.80017140825  TEL. 091/6512200 - FAX 091/6513962 -   
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Circ. n.614 

del    12.05.2022 

da prof.ssa G.Grassa 

Coord.Dip.Scienze Naturali          

                    Ai Docenti, agli/alle studenti/studentesse 

                    Delle classi 

                    1H-2N-3Ba   2Ba-2C-2D     1L-1F-1Ba 

 

Oggetto: Calendario Stage StarFreedom a.s. 2021-22 

 

PROPOSTA C 
Stage all-inclusive “Ambiente Cielo e Parco Avventura” di due giornate ed un pernottamento per un 

gruppo di 50 studenti                                                                                                                                 150,00 € a 

studente 
In questo stage oltre la visita al P.A.M. (Parco Astronomico delle Madonie) e l’escursione naturalistica nel 

Parco delle Madonie è associato un particolare percorso di educazione ambientale che si svolgerà presso il 

Parco Avventura di Petralia Sottana (PA) dove i ragazzi potranno divertirsi in modo sano, immersi in un 

grande bosco mediterraneo. Ai percorsi acrobatici verranno associate altre attività di educazione 

ambientale come l’escursione al sentiero dell’aquila reale, la sessione di orieteering, ecc. 

Lo Stage prevede: 

 - viaggio A/R in pullman GT; PRIMO GIORNO (mattina) 

 - visita al Parco Astronomico delle Madonie (P.A.M.), lezione al planetario e visita al giardino degli orologi 

solari e/o agli spazi museali  

; - una sessione di osservazione solare con i telescopi, visione della fotosfera e della cromosfera solare; 

 - pranzo nei pressi dell’area del P.A.M. comprendente un panino a scelta, una porzione di patatine fritte ed 

una bibita; PRIMO GIORNO (pomeriggio)  

- escursione naturalistica con guida ambientale escursionistica nel Parco del Madonie o in alternativa visita 

alla Città di Castelbuono (PA); - sistemazione in albergo e cena;  

- serata di osservazione astronomica con i telescopi; 

 - pernottamento; SECONDO GIORNO (mattina) - prima colazione in albergo; - visita al Parco Avventura 

delle Madonie (attività ludodidattica dei percorsi acrobatici sugli alberi 

 – percorsi verde, giallo, viola e blu); - pranzo completo al Parco Avventura delle Madonie comprendente un 

primo, frutta, acqua e succo di frutta; SECONDO GIORNO (pomeriggio)  

- Parco Avventura delle Madonie (attività da concordare tra Orienteering nel bosco, Tiro con l’arco, 

Arrampicata sportiva, Escursione sul sentiero dell’Aquila Reale;  

- partenza e rientro in sede. N.B.: il programma può subire variazioni dipendenti dalle prenotazioni delle 

varie attività. 

Le tariffe non comprendono: - quanto non espressamente specificato nella voce “Le tariffe 

comprendono”. 

Gli stage saranno svolti secondo il seguente calendario: 

 

Data 19 Maggio 



1H 20 Giangreco 

2N 21 Cavallari 

3Ba 10 Panzica 

 

Data  20 Maggio 

2Ba 15 Orlando 

2C 19 Grassa 

2D 17 Ferdico 

 

Data 23 Maggio 

1L 19 Favata-

Gianvecchio 

1F 15 Miliziano 

1Ba 17 Da individuare 

 

Data 30 Maggio 

I O 22 Morello 

3 Q 23 Tripiano 

 

Gli alunni che partiranno il 19 Maggio, potranno effettuare il pagamento della quota di partecipazione pari a euro 

150,00, su Pagoinrete, in quanto la Piattaforma è stata riattivata, specificando l’evento: Stage NaturalisticoParco delle 

Madonie. Gli alunni che partiranno il 20-23-30 Maggio  potranno effettuare il pagamento, quando i loro nominativi 

saranno inseriti sulla piattaforma e saranno avvisati dai rispettivi coordinatori di classe. 

Si raccomanda di portare  carta d’identità, tessera sanitaria, abbigliamento da trekking, giacca impermeabile tipo K-

way, maglione o felpa per le osservazioni  notturne. 

Si ricorda che dovranno essere osservate le norme del protocollo Covid che saranno in vigore al momento della 

partenza. 

Il pullman partirà dalla stazione bus del Parcheggio Basile alle ore 7:30; si invitano i partecipanti a raggiungere il punto 

convenuto, almeno mezz’ora prima della partenza. 

 

 

               
La Dirigente Scolastica 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


