
Giornata dedicata alla “Lettura”, 22 Aprile 2016  

Visita guidata al Parco Avventura Etna di Milo del 6 Maggio 2016 

L’Insegnante Antonina Sambataro che si è occupata dell’iniziativa e i due alunni prescelti: Giovanni 

Mendola della classe II B e Hiram Suriano della I B, lo scorso 22 Aprile hanno vissuto una gratificante 

esperienza percorrendo sulla “Littorina” della FCI il tragitto attorno al vulcano come “Messaggeri di 

lettura”. I ragazzi che hanno partecipato assieme a tanti altri del nostro Istituto e di diverse scuole 

dell’hinterland al Concorso “Storie sotto il vulcano” indetto dalla casa editrice G. Maimone, hanno 

contribuito ad incentivare presso i loro coetanei il piacere della lettura porgendo libri e riviste agli alunni 

delle varie scuole che aspettavano, alla stazione del loro paese, il passaggio e la sosta del trenino. 

L’atmosfera ad ogni stazione di arrivo è stata veramente festosa per le musiche e i canti preparati, per i 

cartelloni e gli slogan di benvenuto, per la presenza delle autorità comunali e scolastiche. 

Lo scrittore Prof. Paolo Sessa ha risvegliato nei ragazzi presenti la voglia di leggere mediante l’ascolto di 

brani d’autore e poesie che ha recitato durante il viaggio.  

Giovanni e Hiram hanno voluto tracciare un breve diario di viaggio per ricordare ciò che nelle varie tappe li 

ha colpiti particolarmente. 

Il 6 Maggio scorso gli alunni dell’Istituto che hanno partecipato al concorso “Storie sotto il vulcano” e due 

alunni  per classe sorteggiati in sede di C.d.C. del  4-5-7 Aprile, si sono recati al Parco Avventura di Milo per 

un incontro tra studenti e comunità scolastiche e la fruizione di un interessante momento naturalistico e 

culturale. I ragazzi hanno visitato una mostra – dimostrazione delle arti e mestieri antichi realizzata da 32 

Comuni partner del progetto tra cui Nicolosi e consumare un pic-nic immersi nella natura. Inoltre gli alunni 

si sono cimentati nella prova dei vari percorsi-natura riservati alla loro età. La giornata è riuscita gradevole 

e divertente sia per le attività svolte che per il sempre valido ed educativo contatto con la natura. 

 

  Gli studenti e le insegnanti che hanno partecipato al 

Parco Avventura  del Comune di Milo. 

 

 

 Hiram, Giovanni e la prof.ssa Sambataro durante il 

tour in littorina. 


