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DIREZIONE
Via

P.E.O:paee03100g@istruzione.it

Codice 

OGGETTO: Informativa visita dell’isola di Mothia e  cantin
 
I docenti di questa Istituzione scolastica, nell’ambito del Miglioramento dell’Offerta Formativa, comunicano di voler 
presso l’isola di Mothia, antica città fenicia. (Vedi proposta allegata)
La visita didattica verrà organizzata per tutta la giornata dalle ore 8.00 alle 18 circa, 
lunedì23 maggio 5B/5C 
martedì31 maggio 5E/5F  
mercoledì1 giugno 5A/5D 
 
I costi, a carico delle famiglie, per le classi suddette saranno i seguenti:
costo totale del biglietto 40 € da versare esclusivamente a scuola attraverso pagoPa accedendo in Argo/scuolanext
I bambini disabili pagheranno solo 33€. 
Il pagamento deve essere effettuato entro il 13maggio
I docenti presenteranno l’elenco degli alunni partecipanti all’ass. amministrativo A. Giordano il giorno scolastico successivo 
versamento. In caso di mancato pagamento la visita verrà annullata, mentre nel caso in cui la visita fosse
comunicata esclusivamente attraverso il sito della scuola.
 Si invitano le SS.LL a fornire l’adesione alla visita guidata, sottoscrivendo la seguente autorizzazione e consegnare l’autor
docente di classe.  
 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________
 
I sottoscritti 
………….………………………………………….……………………../…………………………………..……………………………..……………
genitori dell’alunno/a …………………………………..…………………………. Cl
a partecipare allavisita guidata presso l’Isola di Mothia e la cantina di Marsala 
Nel caso di firma di un solo genitore, il sottoscritto consapevole delle
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle dispo
genitoriale di cui agli artt. 316,317 ter e 337 quarter del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data ________________________FIRMA  genitore

_________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “E.SALGARI”
Via  Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Telefono 0916477710 
paee03100g@istruzione.it   P.E.C:paee03100g@pec.istruzione.it

www.scuolasalgari.edu.it 
 fiscale .: 80016020820  Codice univoco : UF9BJX  

 

 della D.D. “Emilio Salgari”
Al DSGA per i provvedimenti di competenza

Al docente referente Centineo Antonia 

ia e  cantine  di Marsala  (TP) -– Miglioramento dell’O.F. 

I docenti di questa Istituzione scolastica, nell’ambito del Miglioramento dell’Offerta Formativa, comunicano di voler 
(Vedi proposta allegata).  

per tutta la giornata dalle ore 8.00 alle 18 circa, come segue:  

I costi, a carico delle famiglie, per le classi suddette saranno i seguenti: 
da versare esclusivamente a scuola attraverso pagoPa accedendo in Argo/scuolanext-famiglia

13maggio 2022. 
docenti presenteranno l’elenco degli alunni partecipanti all’ass. amministrativo A. Giordano il giorno scolastico successivo 

versamento. In caso di mancato pagamento la visita verrà annullata, mentre nel caso in cui la visita fosse rinviata, la data sarà successivamente 
comunicata esclusivamente attraverso il sito della scuola. 
Si invitano le SS.LL a fornire l’adesione alla visita guidata, sottoscrivendo la seguente autorizzazione e consegnare l’autor

Il

(Documento firmato digitalmente
dell’Amministrazione digitale

________________________________________________________________________________________________________________________

………….………………………………………….……………………../…………………………………..……………………………..……………
genitori dell’alunno/a …………………………………..…………………………. Classe……….…. Sez……….… autorizzano il/la proprio/a figlio/a 

l’Isola di Mothia e la cantina di Marsala il ………….. 2022  in orario mattutino (8
Nel caso di firma di un solo genitore, il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle dispo

16,317 ter e 337 quarter del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

FIRMA  genitore/i 

________________________________________________________

“E.SALGARI” 

paee03100g@pec.istruzione.it 

 
 
 

 
Agli alunni e genitori, 

 ai docenti delle classi quinte 
della D.D. “Emilio Salgari”sede e plesso. 

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 
Al docente referente Centineo Antonia  

Sito www.scuolasalgari.edu.it 
 
 

I docenti di questa Istituzione scolastica, nell’ambito del Miglioramento dell’Offerta Formativa, comunicano di voler partecipare alla visita guidata 

famiglia. 

docenti presenteranno l’elenco degli alunni partecipanti all’ass. amministrativo A. Giordano il giorno scolastico successivo la data stabilita per il 
rinviata, la data sarà successivamente 

Si invitano le SS.LL a fornire l’adesione alla visita guidata, sottoscrivendo la seguente autorizzazione e consegnare l’autorizzazione firmata al 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
digitale e norme ad esso connesse) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

………….………………………………………….……………………../…………………………………..……………………………..…………… 
asse……….…. Sez……….… autorizzano il/la proprio/a figlio/a 

in orario mattutino (8-18).  
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
16,317 ter e 337 quarter del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

______________________ 
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Gita d’istruzione 

Itinerario di una giornata 

Visita dell’Isola diMoziae del Parco archeologico LilibeoBaglio Anselmi (Nave punica 

e Nave romana)a Marsala (provTp) 

Questa gita propone la visita dell’isola di Mozia, antica città fenicia, immersa nella riserva 

naturale dello Stagnone, che come la maggior parte delle altre colonie fenicie, era una stazione 

commerciale e doveva fungere da punto di attracco per le navi fenicie in rotta nel 

Mediterraneo. La riscoperta dell’isola è legata al nome di Giuseppe Whitaker, un nobile inglese 

della fine dell'800, la cui famiglia si era stabilita in Sicilia ed aveva avviato un fiorente 

commercio di esportazione di vino Marsala. Attraverso la sua visita sarà possibile rivedere la 

vita che si svolgeva all’epoca del maggiore splendore fenicio (il Kothon, il Tophet, il Santuario 

di Cappiddazzu, la Casa dei Mosaici, etc). Nel pomeriggio i partecipanti si recheranno a visitare 

la città di Marsala. 

Mattina: Incontro dei partecipanti presso il proprio Istituto, sistemazione in pullman GT e 

partenza per Mozia perle ore 8.00. 

Programma 

Arrivo dei partecipanti in Contrada Spagnola. Imbarco per Mozia con l’imbarcadero storico 

“Arini e Pugliesi”.  

Arrivo, sbarco, incontro con la guida e inizio della visita. 

La potenza della colonia fenicio-punica è anche documentata dai resti archeologici dell'antico 

insediamento, sparsi qua e là nell'isola che gli studenti visioneranno:  

 Il Kothon, un piccolo bacino artificiale di forma rettangolare, l'antico porto, che serviva 

al carico e scarico delle merci; 

 IlTophet, un santuario a cielo aperto ove venivano deposti i vasi contenenti i resti dei 

sacrifici umani; 

 La Casa dei Mosaici: chiamata così per la presenza di due mosaici in ciottoli bianchi e 

neri, raffiguranti un grifo alato che insegue una cerva ed un leone che assale un toro; 

 Il Santuario di Cappiddrazzu, in cui venne alla luce il "giovane in tunica" (o 

giovinetto di Mozia”), statua in marmo ionico che campeggia nel museo; le porte, mura, 

le torri. 
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 Gli scavi archeologici (un sentiero permette di effettuare il periplo dell'isola e di 

scoprire i resti della città fenicia); 

 I resti del tempio di Venere; 

 I resti delle due porte che consentivano l'accesso alla città, “Porta Nord”e“Porta 

Sud”; 

 Il “Museo Whitaker”, dove vi sono esposti oggetti rinvenuti sull'isola stessa, a Lilibeo 

(Marsala) e nella necropoli di Birgi, sul litorale di fronte a Mozia. 

A seguito della visita dell’isola, gli studenti s’imbarcheranno per far rientro in Contrada 

Spagnola, per la città di Marsala. 

Pranzo inristorante: con un primo, un secondo con contorno, acqua, frutta di stagione o 

dessert. 

Pomeriggio 

Dopo il pranzo i partecipanti visiteranno la Cantina Mozia. 

Arrivo presso la Cantina Mothia incontro con il personale dell'azienda è inizio della vista 

guidata. La prima parte del tour porterà ai partecipanti di visitare l'atrio interno con l'originario 

basolato in marmo. Seguirà il reparto di “vinificazione dotato delle più moderne 

tecnologie”, la “bottaia”, in pregiato legno di rovere, all'interno della quale vengono narrate 

l'affascinante storia e le caratteristiche del vino di Marsala, ed in fine la sala di degustazione 

dove verranno offerti dei biscotti tipici siciliani. Alla fine del percorso sarà data l'opportunità di 

acquistare i vini e alcuni prodotti tipici. 

Dopo la visita i partecipanti si raduneranno per fare rientro in sede presso la proprio istituto. 

Fine dei nostri servizi. 

La quota di partecipazione è € 40,00; (include la visita guidata a Mozia e alla cantina 

Mozia) 

La quota di partecipazione dell’alunno diversamente abile  è € 33,00; (include la visita 

guidata a Mozia e alla cantina Mozia) 

La quota comprende: 

–  Bus GT per tutta la durata de viaggio; 

– Accompagnatore dell'Agenzia per l’intero viaggio; 

– Visita guidata a Mozia; 

– Pranzo in ristorante; 

– Possibilità di pasti alternativi per celiaci, allergici e vegetariani; 

– Idoneità della struttura ad accogliere diversamente abili; 
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– N.5 gratuità per i docenti/accompagnatori; 

– Trasporto C.da Spagnola/Mozia e ritorno, con l’imbarcadero; 

– Visita guidata al Parco archeologico Lilibeo ex Baglio Anselmi; 

– Ingressi ai monumenti e ai luoghi d’interesse; 

– Assicurazione R.C.; 

– I.V.A., tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende tutto ciò non è espresso ne “la quota comprende”. 

Il tour sarà garantito con un min. di 40 alunni paganti per un bus da 54 posti utili.  

E’ consigliabile la prenotazione della gita con un anticipo di almeno 30 gg, al fine di 

una maggiore disponibilità da parte delle aziende. 

Per Info contattare il Sig. Traina Ignazio ai n. 380/5034021 oppure 349/3413352. 

 
 


