
    
       UNIONE EUROPEA  REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICI LIA 

    

\áà|àâàÉ   fàtàtÄx   w:\áàÜâé|ÉÇx   fâÑxÜ|ÉÜx 
con sezioni associate di 

 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE  ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE  ("E. FERMI") 
 

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  *  98076 S. AGATA MILITELLO (ME) 

 
Ambito 00016  -  Cod. Fisc. 95001840834  -  Codice MEIS00300Q  -  E-Mail: meis00300q@istruzione.it  -  PEC: meis00300q@pec.istruzione.it  -  Sito Int: www.liceosciasciafermi.gov.it 

 
                  

Orari Domenica 
15 ott. 

Lunedì 
16 ott. 

Martedì 
17 ott. 

Mercoledì 
18 ott. 

Giovedì 
19 ott. 

Venerdì 
20 ott. 

06:00 

 

    

Partenza in pulmino da 
Sant’Agata Militello (Via 
Cernaia) per l’aeroporto di 
Palermo  

(volo per Weeze ore 09:35) 
Orario scolastico  Orario scolastico  Orario scolastico  Orario scolastico 

 

8:10 

12:45 Arrivo all’aeroporto di Palermo e 
proseguimento in pulmino per 
Sant’Agata di Militello 
 

Nota bene  

All’aeroporto, ad attendere, ci sarà 

l’autista del pulmino con un cartello 

recante la scritta  

“ Krupp-Gymnasium Duisburg”  

08:10 Liceo Linguistico “Sciascia” 

Gli alunni ospiti seguono le lezioni 

nelle rispettive classi degli alunni 

ospitanti 

09:15* Punto d’incontro in Via Cernaia 
 

09:30 Partenza in pullman per 

raggiungere Taormina 
 

11:00 Sosta a Messina per visitare il 

duomo e assistere all’animazione delle 

figure del campanile sul sottofondo 

delle note dell’Ave Maria di Schubert 
 

12:30 Proseguimento in pullman per 

Taormina 
 
 

13:15 Arrivo a Taormina e tempo libero 

per pranzare 

Gli alunni ospiti seguono la lezione 

nella 2AL con la prof.ssa Franchina 

09:30 Punto d’incontro presso 

l’ingresso della Fondazione Villa 

Piccolo 

Arrivederci! 
 
 

Gli alunni coinvolti nello 
scambio culturale hanno 

regolarmente lezione 

9:10 
09:10 Saluti di benvenuto e accoglienza 

degli alunni ospiti e ospitanti nell’aula 

di scienze 

Gli alunni ospiti seguono le lezioni 

nelle rispettive classi degli alunni 

ospitanti 
09:45 Visita guidata del Museo e 

passeggiata per il parco della 

Fondazione Piccolo 
 
 

11:00 Proseguimento a piedi per 

raggiungere il centro di Capo d’Orlando 

(Percorso lungomare ca. 4,3 km) 
 
 

12:30 Tempo libero da sfruttare anche 

per il pranzo 

10:10 
Gli alunni ospiti seguono le lezioni 

nelle rispettive classi degli alunni 

ospitanti 

Gli alunni ospiti seguono le lezioni 

nelle rispettive classi degli alunni 

ospitanti 

11:00 – 11:10 Pausa Pausa 

 

11:10 
Gli alunni ospiti seguono la lezione 
nella 5AL con la prof.ssa Franchina 

11:10 Punto d’incontro nell’atrio della 
scuola per raggiungere la sede del 
Comune di Sant’Agata Militello 
 
11:30 Visita al Comune di Sant’Agata 
Militello e passeggiata per le vie della 
cittadina 

12:10 

Gli alunni ospiti seguono la lezione 
nella 1AL con la prof.ssa Franchina 

 Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio 

 

 
15:00 

Arrivo previsto a Sant’Agata di 

Militello (Via Cernaia), dove gli alunni 

ospiti sono attesi dagli alunni ospitanti 

Presso le famiglie ospitanti 

14:15 Visita al Teatro Greco-Romano e 

passeggiata per Corso Umberto con 

tempo libero 
 

17:00 Partenza in pullman per far 

ritorno a Sant’Agata Militello 

Presso le famiglie ospitanti 

15:00  Punto d’incontro in Piazza 
Matteotti per salire al Monte della 
Madonna, terrazza da cui si gode una 
magnifica vista panoramica sulla costa 
orlandina  

 Sera Sera Sera Sera Sera 

 

 

Presso le famiglie ospitanti 

 
Presso le famiglie ospitanti 

 

19:00 Rientro previsto a Sant’Agata 

Militello presso le famiglie ospitanti 

 
Presso le famiglie ospitanti 

 
19:30 ** Cena in pizzeria 

 

  * Contributo escursione 
** Tutti gli orari verranno confermati in loco 


