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Prot. N.   1979/V.1              Polistena, 26/03/2022 

 

COMUNICAZIONE N. 100 

 
                                                                                                                            AI DOCENTI 

                                                                                                                            AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  

                                                                                                                            

5ASU, BSU,5CSU,5DES,5AM,5AL,5BL,5CL,5DL 

 

            

  

Oggetto: Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento Progetto “Percorso Sentiero 

Leonida”. 

 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento e di PCTO organizzate con l’Associazione Nuovo Mondo Onlus, 

è prevista per le quinte classi la partecipazione ad una giornata di escursione a Palmi del “Percorso Sentiero 

Leonida” che vanta e offre spunti di interesse paesaggistico, storico ed archeologico. 

L’escursione, effettuata con una guida locale esperta, rappresenta una vera opportunità per la scoperta o 

riscoperta del nostro territorio, delle sue potenzialità e della sua valorizzazione, stimolando gli alunni delle 

classi conclusive anche ad una riflessione sulle possibilità che la nostra terra offre dal punto di vista 

naturalistico e turistico. 

I partecipanti, ai quali si richiede di portare con sé strumenti per realizzare fotografie e video, saranno divisi 

in due gruppi e parteciperanno all’escursione secondo le modalità sotto indicate:  

 

9 Aprile p.v. 5AL,5BL,5CL,5DL, 5AM. 

23 Aprile p.v. 5ASU,5BSU,5CSU,5DES. 

 

 

L’escursione prevede il pranzo al sacco e un abbigliamento comodo con scarpe da trekking o da tennis. 

 

Programma: 

ore 8,00 appuntamento alla stazione di Polistena e partenza in pullman. 

ore 9,00 arrivo a Palmi e inizio itinerario. 

ore 15,00 fine itinerario e rientro a Polistena in pullman. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93                                                                                                                                   
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