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Prot. n° 82 

Palermo, 20/09/2022 
 

Progetto didattico: “Umbria: economia-lingue-inclusione” 

 

Il progetto è indirizzato alle classi III e IV del liceo economico sociale ed è 

finalizzato all’approfondimento delle tematiche sviluppate in classe nei tre ambiti 

portanti dell’indirizzo: economia e diritto, lingue straniere e scienze umane. 

Il progetto prevede delle giornate tematiche dedicate alla visita di alcune aziende, 

all’incontro di soggetti impegnati in alcune onlus e la visita di due università. Il tutto 

sarà preparato da incontri teorici e programmatici.  

È prevista anche una visita della città di Perugia e di Assisi con guida. 

Di seguito, il programma di massima, necessario per la prenotazione di voli e hotel. 

Seguiranno dettagli. 

Programma: 

Partenza: Volo Ryanair con partenza ore 13.10 da Aeroporto di Palermo il 

15/11/2022 con arrivo a Perugia;  

Ritorno Volo Ryanair partenza ore 8.55 da Aeroporto di Perugia il 19/11/2022 

Nei voli è incluso bagaglio in stiva  

Soggiorno: Hotel nel centro storico di Perugia con trattamento di pensione completa 

Attività: 

 Visite previste nelle aziende: Perugina, Urbani tartufi, Torretti ceramiche a 

Deruta, Lungarotti a Torgiano e Brunello Cucinelli al borgo Solomeo; 

 Incontro con responsabile orientamento: Università degli Stranieri di 

Perugia e Università di Assisi; 

 Incontro con una onlus francescana 



 

 

Il costo complessivo di massima previsto è di € 510,00 (cinquecentodieci/00). 

Per la partecipazione è necessario prenotarsi e versare tramite bonifico bancario 

intestato ad Ispettoria Salesiana Sicula S. Paolo IBAN IT 25 Q 02008 04616 

000300484429 una quota iscrizione di € 60,00 (sessanta/00) ed acconto in agenzia di 

€ 200,00 con bonifico ad Unicredit Banca - IBAN IT79I 02008 04628 000102144344 

- intestato a Propaganda S.r.l. entro il 30.09.2022. 

Seguirà circolare dettagliata e data del saldo da effettuare in agenzia.  

 

Il Preside             Il Direttore 

      Nicola Filippone            Don Domenico Saraniti 

       

____________________________________________________________________ 

Modulo di Autorizzazione 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________, genitore 

dell'alunno/a _____________________________classe_____________ sez. ______; 

presa visione del programma del Progetto didattico: “Umbria: economia-lingue-

inclusione” che si svolgerà nei giorni dal 15 al 19 novembre 2022 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a parteciparvi ed esonera l'Istituto da ogni responsabilità civile 

e/o penale per cause ad esso non imputabili.  

Data________________ 

 

Firma del genitore_______________________ 


