
 
 

 
,67,7872�6$/(6,$12�ń'21�%26&2Ņ 

Villa Ranchibile 

Via Libertà, 199 Ŀ 90143 PALERMO 
091/6252056 - segreteria@ranchibile.org  

donbosco.ranchibile@legalmail.it - www.ranchibile.org 
Scuola secondaria paritaria di I Grado (D.D.CSA 14596/C18) 

Scuola secondaria paritaria di II Grado (D.D  CSA 14597 14598 14599/C18)  
Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo Economico Sociale, ITE 

 

Prot. n° 467  

Ai sigg. genitori 

Agli alunni 

Al sito WEB GHOO¶LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD 

 

OGGETTO: ADESIONE STUDENTI PROGETTO FSE PON ³/
XRPR� H� O
DPELHQWH�� GDJOL� HVSHULPHQWL alla 

GLYXOJD]LRQH�VFLHQWLILFD´�- Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-5 - Codice CUP C73D21002610001                                                 

 

Si comunica che, a seguito di approvazione del progetto in oggetto, sarà realizzato presso la nostra scuola un modulo 

formativo, della durata di trenta ore, dal titolo ³La scienza e la scoperta dei fenomeni in natura´ destinato a venticinque 

alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado. 

Il modulo prevede la realizzazione di un percorso di esperimenti laboratoriali orientati alla comprensione dei principali 

fenomeni naturali a livello macroscopico, per acquisire consapevolezza del mondo che ci circonda partendo dalla pura 

osservazione, sviluppare e accrescere le conoscenze di base, sviluppare nuove metodologie di studio e sviluppare una 

maggiore sensibilità verso i temi di sostenibilità e rispetto delle risorse naturali. 

Durante una prima fase, gli studenti apprenderanno le pratiche di laboratorio, di sicurezza ed applicheranno le fasi del 

metodo scientifico. Successivamente gli stessi eseguiranno degli esperimenti che li aiutino a comprendere alcuni 

fenomeni osservabili in natura e O¶influenza che O¶HIIHWWR� DQWURSLFR ha su di essi. Sono inoltre previste delle uscite 

IRUPDWLYH� SUHVVR� LO� PXVHR� ³*� *HPPHOODUR´� GL� 3DOHUPR� SHU� DSSURIRQGLUH� O¶DVSHWWR� JHRORJLco e fossile, presso la 

Missione di Biagio Conte (zona San Lorenzo, Palermo) per conoscere la realtà degli orti urbani solidali, ed infine 

XQ¶escursione nella riserva naturale di Castelbuono che include la visita del museo Naturalistico Francesco Minà 

Palumbo.  

In conclusione gli studenti allestiranno una mostra per ripercorrere il percorso tramite foto, video e presentazioni. 

Questa serie di esperimenti aiuterà gli alunni  

 

I genitori degli alunni interessati potranno scaricare il modulo di adesione, la scheda anagrafica dello studente ed il 

PRGXOR�SHU�LO�ULODVFLR�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DO�WUDWWDPHQWR�GDWL, allegati alla presente. 



 
 
Il modulo di adesione, OD� VFKHGD� DQDJUDILFD� GHOOR� VWXGHQWH� HG� LO� PRGXOR� SHU� LO� ULODVFLR� GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH� DO�

trattamento dati (con allegato il documento di riconoscimento del genitore), compilati in tutte le parti, dovranno 

essere consegnati inviati DOO¶LQGLUL]]R�HPDLO segreteria@ranchibile.org entro le ore 12:00 del 07/01/2021. 

Nel caso di richieste maggiori rispetto al numero di partecipanti previsti, le preadesioni studentesche saranno oggetto di 

selezione. Tale selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. merito scolastico (media generale, medie in aree disciplinari o singole materie, capacità relazionali ecc.);  

2. il comportamento, così come evidenziato dai Consigli di classe;  

3.  il rispetto, per quanto possibile, delle pari opportunità di genere;  

4. la frequenza scolastica.  

Come estrema ratio, a parità di tutti i requisiti sopra menzionati, si procederà ad una selezione tramite un test 

attitudinale. 

 

 

 

Palermo, 23/12/2021  Il Direttore 

                                            Don Domenico Antonio Saraniti 
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