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A: Studenti classi prime 
             Genitori classi prime 

             Docenti 
Oggetto: Escursione presso Tonnara di Santa Panagia 
Si comunica che nei giorni 13, 14 e 15 settembre le classi prime saranno impegnate dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 per una escursione presso la Tonnara di Santa Panagia di Siracusa secondo il seguente calendario: 

Giorno Classe Docenti Accompagnatori 

Martedì 13 settembre 2022 
1B Brivitello, La Pila 
1AS Marciano, Scarnato 
1FS Argiroffi, Distefano 

Mercoledì 14 settembre 2022 
1T Valeri, Pitruzzello C. 
1A Moruzzi, Pensavalle 
1DS Matarazzo, Licciardo 

Giovedì 15 settembre 2022 

1C Calafiore, Moscuzza 
1BS Cesaro, Romeo 
1CS Russo, Dipasquale 
1ES Pagano, Ansaldi 

Durante l’escursione, guidati dalla guida naturalistica Fabio Morreale e accompagnati dai docenti in servizio, 
gli studenti delle classi prime avranno la possibilità di osservare le tracce delle mura dionigiane, le latomie di 
superficie, le carraie, le scale rupestri, il porticciolo, la chiesa rupestre e il complesso della Tonnara. 

Per chi lo desidera è previsto anche il bagno a mare presso la spiaggetta sabbiosa presente nel luogo. 

Si ricorda agli studenti partecipanti di portare nello zainetto acqua (almeno un litro), colazione, pantalone 
lungo, scarpe da trekking o da ginnastica con suola non liscia, calze di cotone, maglietta, cappello, crema 
solare, occhiali da sole, telo da mare e di indossare il costume nel caso in cui si desideri fare il bagno.  

L’appuntamento (per tutti i tre giorni) è alle ore 8.00 in Viale 
Santa Panagia, 278 nelle vicinanze del complesso residenziale “Il 
Gabbiano Residence” (venendo dal centro di Siracusa, alla fine 
di viale Santa Panagia, dopo il distributore Eni Station, 
proseguire dritto per altri 100 metri fino all’ingresso della 
stradina della tonnara che si trova sulla destra. Girare a destra 
fino a raggiungere il complesso).  

https://maps.app.goo.gl/AxFM5fgqy6s2BXkj9 (posizione: 37.103455, 15.281741 ), 

Dopo l’escursione, gli studenti saranno congedati in viale Santa Panagia 278. 

Siracusa, 9 settembre 2022 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Teresella Celesti 

       Firma autografa sostituita a  mezzo 
stampa  ai  sensi dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993 


