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Catania, 18 novembre 2021 
       
Circolare n. 169                                                        
                                   AI Docenti 

           Ai Genitori 
Agli Alunni in elenco 

Al DSGA 
Al responsabile del sito web 

Al sito web dell'Istituto 
Loro Sede 

MARCONI  
 
Oggetto PCTO –Escursione con VisitSiracusa 
                             Patto Educativo di Comunità - Noi con Catania 

                  

Si comunica ai soggetti in indirizzo l’elenco definitivo degli alunni che nell’ambito del Piano Educativo di 
Comunità – Noi con Catania -  parteciperanno alla attività di PCTO –VisitSiracusa, lunedì 22 novembre 2021. 

Gli alunni si incontreranno con il docente tutor prof.ssa Gabriella Greco e i docenti accompagnatori Balsamo G. 
e Marino F.   nel piazzale interno dell’istituto, per partire alle ore 8.30 col pulmino della scuola e rientreranno   
per le ore 17.30 circa, sempre nel piazzale della scuola. 

Si ricorda che la proposta delle guide turistiche prevede una visita approfondita della città di Siracusa, partendo 
dall'area archeologica della Neapolis e arrivando al centro storico di Ortigia.  
La Neapolis custodisce al suo interno le testimonianze più imponenti della Siracusa greca e romana, visiteremo 
la Latomia del Paradiso con le sue interessantissime grotte, in particolare l'orecchio di Dionisio e la sua 
straordinaria acustica, il teatro greco, uno dei meglio conservati del mondo greco, che a distanza di 2500 anni 
rivive ogni anno per lo stesso motivo per cui è stato realizzato. Conosceremo l'ultimo re della città greca, Ierone 
II, alla cui corte visse il più grande scienziato dell'antichità, Archimede, e scopriremo come riuscì, per lungo 
tempo, a impedire ai romani la conquista della sua città. A conclusione l'anfiteatro romano, segno che anche in 
età imperiale Siracusa continuava ad essere la capitale della provincia romana di Sicilia e una delle città più 
ammirate del Mediterraneo. 
12/12.30 spostamento verso il parcheggio del molo Sant'Antonio e pausa pranzo (a sacco o in uno dei punti di 
ristoro del centro storico) 
14.00 circa visita del centro storico di Ortigia, l'isola detta "u scogghiu" misura circa 1 km quadrato e raccoglie i 
quasi 3000 anni di storia della città, è il cuore della città, con i suoi edifici sacri e i suggestivi scorci. Visiteremo il 
tempio di Apollo, il più antico tempio in pietra della Sicilia, cammineremo sulle strade disegnate dai greci 
nell'ottavo secolo a.C. e cercheremo le testimonianze della città medievale, che sparì quasi del tutto a causa del 
terremoto del 1693.  

A Piazza Archimede ci accoglierà la bellissima fontana di Diana, dove scopriremo il mito di Aretusa, che riguarda 
diversi siti sull'isola, e poi raggiungeremo l'acropoli della città antica, che corrisponde oggi alla piazza del Duomo, 
dominata dalla cattedrale che dietro la facciata settecentesca nasconde un grande segreto, ultima tappa sarà la 
fonte Aretusa, dove approfondiremo meglio il mito della ninfa. 
Gli studenti dovranno realizzare un breve video che documenti l’attività svolta e valorizzi i luoghi visitati. 
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Salamone Christian 5G 

Distefano Biagio Alfio 3F 

Fornarotto Carlo 3F 

Fazio Vincenzo Agatino 5G 

Coppola Giuseppe 4D 

Tomaselli Valerio 4D 

Rappa Giuseppe 5C 

Nasca Flavio 4D 

Quagliata Giuliano Giovanni 4D 

Coppola Samuele 5G 

Bimbo Bubai 5G 

Giuffrida Gianmarco 5G 

D’Agostino Gabriel 4D 

Ecora Agatino Antonino 3F 

Licciardello Matteo 5C 

Lizzio Giovanni 5C 

Varelli Christian 4C 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  PROF. Egidio PAGANO 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

                      dell'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 


