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 Al tutto il Personale Docente 

 Agli alunni delle classi III 

 Ai genitori degli alunni 

 DSGA              

 Albo/Sedi 

 Sito Istituzionale 

 

 

 

Oggetto: Geoevento del 18 ottobre 2019 “Gole del Torrente Corleone e cascata delle Due 

Rocche”  

 

 

Si porta a conoscenza che Venerdì’ 18 ottobre 2019 a partire dalle ore 9.00, in occasione 

della 7° edizione della Settimana del Pianeta Terra (13-20 ottobre 2019), presso il sito 

delle Cascate delle Due Rocche a Corleone,  coerentemente con l’ampliamento dell’offerta 

formativa, si terrà un’escursione, rivolta  agli alunni delle classi III della scuola secondaria di 

primo grado dell’I.C. “G.Vasi”, guidata dal prof. Salvatore Raimondi, Docente universitario di 

Pedologia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di 

Palermo ed organizzata dal Rotary Club di Corleone e con il patrocinio del Comune di 

Corleone. 

Sul posto, i ragazzi saranno coinvolti in una partecipazione attiva, attraverso un’operazione 

simbolica di pulitura delle aree adiacenti la cascata (aree facilmente accessibili). Ai ragazzi 

verranno descritte le caratteristiche litologiche, geomorfologiche, pedologiche e botaniche 

dell’area.  

L’attività è finalizzata alla diffusione di un’adeguata cultura geologica, quale elemento 

necessario e primario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. 

Gli alunni con la collaborazione dei docenti dei vari CdC, potranno realizzare, prima 

dell’evento, dei lavori (posters, striscioni, ecc.), che trattino il tema della salvaguardia del 

territorio e dell’ambiente da portare ed esporre in loco.  

Per ragioni di pubblica incolumità durante l’accesso ai luoghi, per ogni classe potrà 

partecipare un gruppo di 8 alunni massimo. 
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Il giorno stabilito, alle ore 8:30, gli alunni saranno prelevati dalle rispettive classi dai docenti 

Caleca, Gagliardo, Lo Piccolo, Ridulfo, Rametta e saranno accompagnati presso il sito delle Due 

Rocche.  

Al termine dell’escursione, intorno alle ore 11.00, faranno colazione e successivamente si 

recheranno in aula consiliare dove incontreranno il Sindaco di Corleone. 

Al termine dell’attività, prevista per le ore 14:00 circa, gli alunni saranno licenziati in loco. 

Si ricorda ai coordinatori di far portare agli alunni l’autorizzazione firmata dai genitori.  

I docenti accompagnatori saranno sostituiti, durante le ore dell’incontro, da quelli disponibili 

in orario. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 

 

 

 


