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DIREZIONE
Via

P.E.O:paee03100g@istruzione.it

Codice fiscale

OGGETTO: Informativa visita del frantoio della famiglia Graziano e del Parco D’Orleans 
 
I docenti di questa Istituzione scolastica, nell’ambito
frantoio della famiglia Graziano. Durante la visita
termine della visita gli alunni si recheranno presso
La visita didattica verrà organizzata come segue in
 
Martedì15 novembre 2022 classe 3E-3F dalle 8.10
Mercoledì 16 novembre 2022 classe 3A-3B dalle 
Mercoledì 23 novembre 2022 classe 3C- 3Ddalle 
 
Il costo, a carico delle famiglie, per ogni alunno è
Gli alunni diversamente abili pagano 8,00 euro.  
I genitori rappresentanti pagano 10,00 euro 
La quota, in via del tutto eccezionale, verrà versata 
04600000015096902 NUMERO DA INSERIRE  SUL BOLLETTINO POSTALE 
PARTECIPANTI E DATA, entro le ore 12.00 del 4novembre 2022. 
presenteranno l’elenco degli alunni partecipanti all’ass. amministrativo A. Giordano il giorno scolastico successivo la data 
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
docente di classe.  

 
 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________
 
I sottoscritti 
………….………………………………………….……………………../…………………………………..……………………………..……………
genitori dell’alunno/a …………………………………..………………………….
a partecipare alla visita guidata presso il Frantoio 
Nel caso di firma di un solo genitore, il sottoscritto
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
genitoriale di cui agli artt. 316,317 ter e 337 quarter
 
Data ________________________                                                                                                       

_________________________________________________________
 
 
 

 
 
 
 
 

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  

 

Al DSGA per i 
Al docente referente Centineo Antonia 

visita del frantoio della famiglia Graziano e del Parco D’Orleans - Palermo-– Miglioramento dell’O.F.

nell’ambito del Miglioramento dell’Offerta Formativa, comunicano di voler
visita gli alunni conosceranno il ciclo completo di lavorazione dell’oliva:
presso il Parco d’Orleans per vedere le molteplici specie di uccelli( vedi proposta

in orario scolastico: 

8.10 alle 13.40 circa  
 8.10 alle 13.40 circa 
 8.10 alle 13.40 circa 

è di 10,00 euro 

versata a scuola attraverso unico bonifico per classe sul CONTO CORRENTE POSTALE

SUL BOLLETTINO POSTALE  : 15096902 CAUSALE VISITA FRANTOIO specificare CLASSE
novembre 2022. La copia del bonifico verrà inviata e/o presentata al docente di classe. 

presenteranno l’elenco degli alunni partecipanti all’ass. amministrativo A. Giordano il giorno scolastico successivo la data 
pagamento la visita verrà annullata, mentre nel caso in cui la visita fosse rinviata, la data sarà successivamente comunicata

visita guidata, sottoscrivendo la seguente autorizzazione e consegnare

Il

(Documento firmato digitalmente
dell’Amministrazione digitale

________________________________________________________________________________________________________________________

….………………………………………….……………………../…………………………………..……………………………..……………
…………………………………..…………………………. Classe……….…. Sez……….… autorizzano

 Graziano e il parco d’Orleans il ………….. 2022 dalle 8,00 alle 13
sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni

quarter del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

                                                                                         FIRMA  genitore/i

_________________________________________________________

paee03100g@pec.istruzione.it 

 
 
 

 
Agli alunni e genitori, 

 ai docenti delleclassi terze 
sede e plesso. 

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

Sito www.scuolasalgari.edu.it 
 
 

Miglioramento dell’O.F. 

voler partecipare alla visita presso il 
dell’oliva: dal frutto al prodotto finito. Al 

proposta allegata). 

CONTO CORRENTE POSTALEIBAN  IT 76 F 07601 
15096902 CAUSALE VISITA FRANTOIO specificare CLASSE, NUMERO DEI 

La copia del bonifico verrà inviata e/o presentata al docente di classe. I docenti 
presenteranno l’elenco degli alunni partecipanti all’ass. amministrativo A. Giordano il giorno scolastico successivo la data stabilita per il versamento. 

pagamento la visita verrà annullata, mentre nel caso in cui la visita fosse rinviata, la data sarà successivamente comunicata 

consegnare l’autorizzazione firmata al 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

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

________________________________________________________________________________________________________________________ 

….………………………………………….……………………../…………………………………..……………………………..…………… 
autorizzano il/la proprio/a figlio/a 
3,40 circa.  
rilasci dichiarazioni non 
disposizioni sulla responsabilità 

genitori.  

genitore/i 

_______________________ 
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Gita d’istruzione 

Itinerario di mezza giornata 

Visita delfrantoio della fam. Grazianoe del Parco D’Orleansa (Palermo) 

Questa giornata propone la visita del frantoio di proprietà della famiglia Graziano e la visita 

del Parco D’Orleans. 

Mattina 

Incontro dei partecipanti presso il proprio Istituto. Sistemazione in pullman GT e partenza per 

visitare l’antico frantoio Graziano. 

Programma 

Arrivo dei partecipanti presso il frantoio e incontro con la guida dell’azienda. Inizio della visita 

guidata che, grazie ad una spiegazione dettagliata, consentirà ai partecipanti di assistere e 

prendere visione del ciclo completo di lavorazione dell’oliva: dal frutto al prodotto finito. Dopo 

la visita i partecipanti potranno degustare l’olio fresco accompagnato col pane.  (dalla metà di 

ottobre fino al termine della raccolta data da concordare) 

La mattina proseguirà con la visita del Parco D’Orleans. Arrivo al Parco e inizio della visita. Il 

Parco è popolato da molte specie di uccelli, esotiche e dell’area mediterranea. Oltre alle 

numerose specie di pappagalli esotici rari, come l’Ara, è possibile osservare cicogne, 

fenicotteri, pavoni, pellicani rosa e uccelli autoctoni oggi estinti in Sicilia, come l'avvoltoio 

Capovaccaio, il Gufo e il Cavaliere d'Italia. Questo ne fa l'unico parco ornitologico d'Italia e uno 

dei pochi esistenti in Europa. Queste specie, fanno parte di un progetto che permetterà di 

reinserire nei luoghi più idonei della Sicilia i piccoli che nasceranno da queste coppie al fine di 

creare nuovi nuclei di riproduzione in libertà. Unica è anche la ricca collezione di colombi, utile 

a spiegare ai bambini la teoria della selezione della specie di Darwin. Vi sono presenti, inoltre, 

ficus mongoloide, grandi i sempreverde dalle radici volanti, tipici delle foreste pluviali. 

N.B. Il Palazzo D’Orleans a causa improvvisa delle condizioni meteo avverse o per lavori di 

manutenzione straordinaria potrebbe decidere la chiusura del Parco in qualsiasi momento. 

Dopo la visita i partecipanti, con la loro sistemazione in pullman GT, faranno rientro presso la 
propria sede scolastica. 

N.B. Il Parco d’Orleans rientra nel patrimonio della Regione Sicilia. Allo stato attuale l'ingresso 
per gli alunni è gratuito, salvo nuove norme istituzionali emanate dallo stesso ente durante 
l’anno scolastico 2022/2023.Fine dei nostri servizi. 

La quota di partecipazione è € 10,00; 
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La quota comprende: 

– Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

– Accompagnatore dell’agenzia per l’intero viaggio; 

– Idoneità della struttura ad accogliere diversamente abili; 

– N.4 gratuità per i docenti/accompagnatori; 

– Guida per il frantoio Graziano; 

– Ingressi ai monumenti e ai luoghi d’interesse; 

– Assicurazione R.C.; 

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

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

Il tour sarà garantito con un min. di 40 partecipanti paganti per un bus di 54 posti. 

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 

 

 
 


