
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Cod .Fisc. 80013000825  -  Cod.Mecc.: PAMM03600N - P.E.O.: pamm03600n@istruzione.it -  P.E.C.: pamm03600n@pec.istruzione.it 

Codice iPA: istsc_pamm03600n – Codice Univoco Ufficio: UFL40G - Sito : www.scuolavittorioemanueleorlando.gov.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Scuola Secondaria di Primo Grado Statale 
 

“VITTORIO EMANUELE ORLANDO” 

Via Lussemburgo, 103 - Tel. 091/517873 - 091518035 – Fax 091/6701964 – 90146 PALERMO   

Coord. Attività curriculari ed extracurriculari - F. S. Prof.ssa Sanfilippo F. 

 

OGGETTO: PIANO ANNUALE - A. S. 2018/2019 relativo a: - Attività a scuola 

                                                                                                        - Visite in città  

                                                                                                        - Visite intera giornata 

                                                                                                        - Campo scuola 2^/3^ classi 

                                                                                                        - Gemellaggio 

ATTIVITA’ A SCUOLA (gratuita) 

Progetto scacchi (Circolo Palermitano Scacchi): classi 1^ (3 ore Curriculari) 

Progetto lettura – Gara di lettura - classi 1^       

                           - “Libriamoci (MIUR): - lettura ad alta voce- classi 2^ 

                           - Percorso di lettura sull’immigrazione – classi 3^ 

Incontri di preparazione all’opera: gruppo alunni che hanno effettuato l’abbonamento al Teatro Massimo 

Incontro – informazione Associazione “Diplomatici”: classi tutte 

Incontro di Ed. alla salute (Screening odontoiatrico e auxologico): classi 2^  

Incontro – informazione Ass. Villa delle ginestre (medullolesi spinale): classi 3^ 

Incontro – informazione di Ed. alla legalità (Polizia Ferroviaria): classi 3^  

Incontro – informazione di Ed. alla legalità (Forze Armate): classi 3^  

Incontro – informazione di Ed. alla legalità/Immigrazione (Astalli/Asante): classi 3^ 

Incontro -testimonianza di Ed. alla legalità (Giornata della memoria): classi 3^                                                                                                                       

Formazione “Esperienza Insegna” – gruppo alunni 

Torneo Bowling (c/o il bowling Favorita): classi 3^ 

Proiezioni film a tema: classi tutte  

Attività Sportive: tutte le classi parteciperanno alle attività sportive proposte dal MIUR     

                           compatibilmente con la nostra organizzazione scolastica 

  

Scientia 

Intellectus 

Sapientia 

Amicitia 
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ATTIVITA’ A SCUOLA (a carico degli alunni) 

Incontro di Ed. Ambientale (Laboratorio insetti): classi 1^ (€ 3,00) 

Incontro di Ed. Ambientale (WWF): classi 2^ (contributo € 2,00) 

Laboratori di Ed. Ambientale (Ass. Vulcani e Ambiente)*: classi 3^ (n.3 laboratori € 5,00) 

Incontro – informazione di Ed. alla legalità su Cyberbullismo**: classi 1^  

                                                                                                    (contributo € 4,00 x 2incontri di 2 ore ciascuno) 

Incontro – informazione di Ed. alla legalità sull’affettività**: classi 2^ e 3^   

                                                                                                    (contributo € 4,00 x 2incontri di 2 ore ciascuno) 

* Previa disponibilità dei genitori le classi 1^e 2^ effettueranno 3 laboratori scientifici a cura dell’ Ass. “Vulcani e     

   Ambiente” (€ 5,00) 

** Per ciò che riguarda gli incontri di ed. alla legalità a cura del Centro Siciliano di Terapia della Famiglia 

     sopra indicati si rimane in attesa per le modalità procedurali 

Spettacoli Teatrali: Il Teatro a scuola di Perricone M.- “Con tutto il mio Amare”: classi 1^ (€ 5,00) 

                                Theatre Francais International- “La France en chanson”: classi 2^ (€ 6,50) 

                                Erasmus Theatre (c/o teatro Golden) – “Fame” – classi 3^ (€13,00) 

                                Sand Art di Stefania Bruno – “Little Sicily”: classi tutte (€ 3,50) 

In occasione della celebrazione del Santo Natale per sostenere l’Adozione a distanza che la scuola da anni 

si impegna a mantenere saranno organizzate attività ludico-sportive e mostra/vendita di manufatti per la 

raccolta fondi  

 

VISITE IN CITTA’ 

- Con pullman privato (a carico della scuola) 

Cantunera (sez. passeggiate guidate): classi 1^ - classi 2^ B/D/F/G/H/I/L (€ 6.50) 

Complesso Steri/Abatellis: classi 2^A/C (€ 3,00) 

GAM: classi 3^A/D/H -C/G/L (€ 4,50) 

Palermo Liberty: classi 3^B/F/I – C/G/L (€ 4,00) 

Mercati di Palermo: classi 3^ A/D/H – B/F/I (gratuito) 

N.B. Come da delibera del Collegio Docenti le classi 3^ effettueranno 2 uscite di mezza giornata 

(1pullman a carico degli alunni - circa € 5,00 cad.1) scelte tra le 3 opzioni proposte dal dipartimento 

di Arte/Immagine relative al progetto didattico in atto. 

Previa disponibilità dei genitori completeranno il percorso di Arte/Immagine ad eccezione della 

classe 3^L che parteciperà ad un concerto. 

-Con pullman privato (a carico degli alunni - circa € 5,00 cad.1 e previa disponibilità  

                                        dei genitori) 

EsperienzaInsegna: da definire  

Fondazione Falcone: da definire                                          
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VISITE INTERA GIORNATA  

Quota pullman fissa per tutti gli alunni € 14,00(per un minimo di 40/45 partecipanti a seconda delle classi) 

Juniorland Menfi (contr. Stoccatello): classi 1^D/F/I/L - € 20,00 

Pollina /Castelbuono (Palma Nana): classi 2^B/G/H/I/L - € 12,50 (pranzo a sacco autogestito)                                                                                                   

Trapani/Saline/Museo dell’illusione (Palma Nana): classi 1^A/B/C/G - € 13,00 (pranzo a sacco  

                                                                                   autogestito) 

Serraguarneri (Palma Nana): classi 1^H/2^F- € 10,00(pranzo a sacco autogestito) 

CAMPO SCUOLA 2^ CLASSI (2giorni/1 notte) 

Juniorland Menfi (contr. Stoccatello): classi 2^A/C - € 95,00 + pullman 

Serraguarneri (Palma Nana): classe 2^D € 75,00+ pullman 

CAMPO SCUOLA 3^ CLASSI (3giorni/2 notti) 

Vulcano/Lipari/Stromboli/Panarea (V. e A.): classi 3^A/B/C/D/F/H/L (da € 268,00 a € 290,00) 

PROGETTO GEMELLAGGIO: “Au coeur de le Méditerranée” (Biennale) 

Seconda fase: 

Scuola “V. E. Orlando” Classe 3^G – alunni Collége Albert Camus ( Mandelieu – Nizza) 

PROGETTO GEMELLAGGIO: 

Prima fase Marzo – Seconda fase Maggio 

Scuola “V. E. Orlando” Classe 3^I – alunni Collége “Charlet” (Remiremont- Alzace Lorraine) 

 

N.B. Eventuali variazioni organizzative e di costi non dipendenti dalla scuola saranno 

comunicate tempestivamente. 

Palermo, 30/10/18 

 

                                                                                              La F. S.  

                                                                                       Prof.ssa Sanfilippo Francesca 
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