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PROGRAMMA 

 

1° Giorno:    

 

Ore 6,00 – Raduno dei partecipanti e partenza in 

pullman per Noto. 

Ore 10,30 – Arrivo, incontro con la guida e visita di 

Noto, Capitale del Barocco Siciliano. 

Sistemazione presso l’hotel Eloro. 

Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio visita guidata di Ibla, quartiere 

storico di Ragusa, gioiello dell’arte della Sicilia. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° Giorno: 

 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla 

visita guidata di Modica. 

Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio visita di Capo Passero. 

In serata rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

3° Giorno: 

 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita 

guidata di Siracusa. 

Visita alla mostra “L’Annunciazione di Antonello 

da Messina”. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 

previsto alle ore 20,00 circa. 

 

 

N.B.: Gli orari sono suscettibili di variazioni per motivi organizzativi. 
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NOTO 

Rasa al suolo nel terremoto del 1693, la città venne 
ricostruita in diversa posizione sul declivio del monte 
Meti, con tutti gli edifici ricostruiti in stile barocco. 

L'architettura netina 

Le vie della città sono intervallate da scenografiche 
piazze ed imponenti scalinate che raccordano terrazze e 
dislivelli. La unitaria ricostruzione produsse un tessuto 
urbano coerente e ricco di episodi architettonici: Cesare 
Brandi definì Noto, "giardino di pietra". Venne utilizzata 
la tenera pietra locale, di colore tra il dorato e il rosato, 
riccamente intagliata. La ricostruzione avvenne 
unitariamente sotto la guida del duca di Camastra, che 
rappresentava a Noto il viceré spagnolo.  

 

L’Hotel Club Eloro 
situato a 5 Km da 
Noto “Barocca”, 

vicino all’antica città 
di Eloro, sorge su una 
spiaggia di sabbia 

finissima. 
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PORTA REALE 
 L'asse 

principale 
della città si 

stende 
lungo corso 

Vittorio 
Emanuele 

ed è 
scandito da 
tre piazze. 
In ogni 
piazza si 
trova una 
chiesa e il 

corso è annunciato dalla Porta Reale.  
 Monumentale ingresso a forma di arco di trionfo, eretto 
nel XIX sec. La porta e' sormontata da un pellicano, 
simbolo dell'abnegazione nei confronti di Re 
Ferdinando.  
Ai due lati si trovano una torre, simbolo di fortezza ed 
un cirneco (antica razza canina siciliana), simbolo di 
fedeltà. 
Alle spalle si stende un viale alberato fiancheggiato dal 
bel Giardino Pubblico caratterizzato dalla macchie viola 
della bougainvillea e dai ciuffi delle palme tra i quali 
emergono i busti marmorei di famose personalità locali. 
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CHIESA DI S. FRANCESCO ALL’IMMACOLATA  
La Chiesa di S. 

Francesco 
all'Immacolata sorge 
in cima ad una 

monumentale 
scalinata, 

nell'armoniosa 
facciata spicca il bel 
portale fiancheggiato 
da preziose colonne 

di puro barocco. L'interno, ricco di stucchi, e' a navata 
unica e a croce latina.   
All'interno della chiesa sono custodite opere provenienti 
dalla chiesa francescana di Noto antica, tra cui una 
Vergine col Bambino in legno dipinto (1564) e la lastra 
tombale di un padre francescano (1575). Accanto alla 
Chiesa si trova l'ex convento dei Francescani, che 
rappresenta un mirabile complesso architettonico della 
Noto settecentesca.  
 

CATTEDRALE DI S. NICOLO’ 

 Di fronte al Palazzo 
Ducezio troviamo la 
settecentesca Chiesa di S. 
Nicolò che è anche la 
cattedrale di Noto, è un 
mirabile esempio di arte 
barocca con la sua 
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imponente scalinata che da sulla piazza del municipio. 
Al  suo interno in una cappella è situata l’arca di S. 
Corrado Confalonieri, patrono della città. Il portale in 
bronzo raffigurante la vita di S. Corrado è opera dello 
scultore netino Pirrone.  

BASILICA DI S. SALVATORE  

Il prospetto della Basilica 
San Salvatore, austero ed 
imponente e dalle linee di 
tardo settecento, aggetta 
su un piccolo sagrato di 
pietra calcare.  
  
L'interno della basilica, 
prezioso per le sue 
decorazioni in oro 
zecchino, circoscritto da 
una serie di cantorie un 

tempo riservate alle suore dell'ordine claustrale, è ad 
unica navata con andamento ovoidale, immersa in una 
mistica penombra. 
Sulla volta campeggiano gli affreschi del pittore netino 
Mazza, agli altari quattro tele attribuite al Velasco, di cui 
una ne apporta la firma e un organo artigianale di del 
Piano.  
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CHIESA DI MONTEVERGINI 
In fondo alla salita di 
Via Nicolaci si trova la 
Chiesa di 

Montevergini. 
Attribuita a Vincenzo 
Sinatra (1748). Il 
prospetto concavo, 
chiuso da due torri 
campanarie, delimita 
ad incanto la Via 
Nicolaci con un effetto 
scenografico massimo. 

L'interno custodisce un prezioso altare di marmi 
policromi di notevole plasticità e quattro pregevoli tele 
attribuite al Caras. 
 
 
 
 
 
 

 

Curiosità: Di particolare interesse folkloristico è la festa detta 
Primavera Barocca o "Infiorata" di Via Nicolaci, che si tiene la 
terza domenica di Maggio proprio in Via Nicolaci. E' uno 
spettacolare tappeto di fiori allestito da artisti locali. La XXIX 
edizione dell'infiorata di Noto si svolgerà dal 16 al 18 maggio 
prossimo, lungo il palcoscenico naturale di Via Nicolaci.  
Spesso gli stupendi balconi del barocco Palazzo Nicolaci 
vengono ripresi nelle scene della serie televisiva il Commissario 
Montalbano con lo sfondo della Chiesa di Montevergini. 
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CHIESA DI S. DOMENICO E CONVENTO 

XVI Maggio è 
dominata dalla 
Chiesa di San 
Domenico e 

dall'omonimo 
convento. La 
chiesa, capolavoro 
del Gagliardi, è la 

piu' colta realizzazione del barocco siciliano, dalla 
facciata convessa e dalle colonne che nel pomeriggio 
illuminate dal sole sprigionano i riflessi del barocco 
dorato, pieni di plasticità ed armonia.  
L'interno è a croce greca allungata, l'altare maggiore è 
impreziosito da marmi rossi e bianchi e dal ciborio 
settecentesco in legno dorato del Basile, che racchiude 
una Vergine col Bambino.  

CHIESA DI S. CHIARA E MONASTERO 

Costruita nel 1735 su opera  del 
Gagliardi . All’interno della pianta 
ovale racchiusa da dodici colonne è  
custodita una Madonna con il 
Bambino del Gangini. 
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PALAZZO DUCEZIO 

In Pazza Municipio vi 
si affaccia il Palazzo 
Ducezio, sede del 
Municipio, è un 
progetto del Sinatra la 
cui realizzazione 
risale al 1748. Di 
notevole interesse il 

salone di rappresentanza  arricchito di ori e stucchi sulla 
cui volta affrescata dal Mazza , è raffigurato Ducezio re 
dei Siculi che fonda Neas ( l'antica Noto). 

CHIESA DI S. CARLO BORROMEO E COLLEGIO DEI 
GESUITI 

Per il corso principale della città si 
trova la Chiesa di S. Carlo 
Borromeo con annesso il collegio 
dei Gesuiti, è un vasto tempio del 
1730, ricco di aperture e fregi, la 
volta è adornata da affreschi 
attribuiti al Carasi, e al suo interno 
vi è un organo artigianale del 700. 
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PALAZZO NICOLACI 

 Poco distante dalla chiesa di S. 
Carlo Rorromeo sul lato destro 
del corso si trova Palazzo 
Nicolaci. È  il più cospicuo 
palazzo per figure grottesche di 
puro barocco che sorreggono i 
balconi. Un’ala del palazzo ospita 
la biblioteca comunale. 

 

TEATRO COMUNALE VITTORIO EMANUELE III 

 E’ situato su Corso 
Emanuele III di fronte 
alla chiesa di S. 
Domenico, la sua 
costruzione risale al 
tardo 800. La facciata è 
adornata da statue 
simboliche, e 

bassorilievi musicali intrecciati a motivi floreali vicini 
allo stile Libery. La sala può ospitare un massimo di 250 
spettatori, su 65 palchi disposti in 5 file. 
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RAGUSA IBLA 

Ragusa è una città dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco per il suo centro storico e il bellissimo 
quartiere tardo-barocco di Ragusa Ibla.  

 

 

 

Ragusa Ibla (in siciliano Iusu) è un quartiere della città di 
Ragusa. È situato sopra una collina che va dai 385 m. 
s.l.m. ai 440. Dopo il tremendo terremoto del 1693, il 
quartiere è stato ricostruito in stile tardo-barocco. 
All'inizio di una lunga scalinata, si trova la chiesa 
barocca delle S. Anime del Purgatorio. Il Duomo di San 
Giorgio è stato costruito tra il 1744 e il 1775, secondo i 
progetti del famoso architetto Rosario Gagliardi. Il 
quartiere contiene oltre cinquanta chiese e numerosi 
palazzi in stile barocco. Nella parte più orientale, si trova 
il Giardino Ibleo; sono inoltre presenti gli scavi della città 
antica, la famosa Hybla. 
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CATTEDRALE DI S. GIOVANNI 
Gravemente 

danneggiata dal 
sisma del 1693, la 
Cattedrale di S. 
Giovanni viene 
riedificata al centro 
del nuovo abitato di 
Ragusa nella contrada 
del Prato.  
La maestosa facciata, 

ricca di intagli, sculture e divisa in cinque partiti da 
grandi colonne e da caratteristiche lesene bugnate, è 
arricchita da tre portali.  
Davanti si apre un ampio sagrato, sopraelevato rispetto 
alla piazza sottostante e cinto da una balaustra in pietra 
pece costruita nel 1745.  
Nel partito centrale si trova il portale d'ingresso 
affiancato da due coppie di colonne riccamente scolpite 
che reggono un timpano spezzato. Nel secondo ordine 
risaltano due grandi orologi solari datati 1751.  
 Sul lato sinistro del prospetto svetta il campanile che si 
innalza per circa cinquanta metri.  
 L'interno a croce latina è in pietra pece, oggi intonacato, 
con capitelli riccamente scolpiti e successivamente dorati 
e conserva il grande organo "Serassi" con la sua 
monumentale cantoria in legno scolpito e dorato.   
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Curiosità: La visuale che si gode da questo luogo e' 

stata scelta nella serie televisiva il Commissario 

Montalbano quale punto panoramico sulla città di 

Vigàta, nella realtà Ibla. 
 

CHIESA S. MARIA DELLE SCALE 

 
La chiesa di Santa Maria delle Scale, posta al vertice delle 
scale (340 gradini) che uniscono la città alta a Ibla, 
costituisce il limite estremo dei due centri.  
Conserva, della primitiva chiesa quattrocentesca e 
rinascimentale, la navata destra che resistette al sisma.  
La struttura a tre navate vede annesse numerose cappelle 
di squisita fattura e decorazione che riecheggiano gli stili 
delle diverse epoche. Di rilievo all'interno il "Transito 
delle Vergini", altorilievo in terracotta. Dal sagrato 
possiamo ammirare uno dei piu' bei panorami su Ragusa 
Ibla.  
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DUOMO DI S. GIORGIO 
Il Duomo di San Giorgio fu edificato nel 1744 
dall'architetto Gagliardi, protagonista nella ricostruzione 
barocca e che in questo edificio ha rilasciato la sua opera 
migliore.  
Il progetto è caratterizzato dalla monumentale facciata "a 
torre" che ingloba il campanile nel prospetto e termina 
con una cuspite a bulbo.  
La sua collocazione al termine di un'altra scalinata e la 
posizione obliqua rispetto alla piazza sottostante ne 
accentuano l'impotenza e gli effetti plastici, creati da una 
lieve convessità del partito centrale e dalla presenza delle 
colonne libere. Nel primo ordine del partito centrale si 
apre un gran portale con la cornice mistilinea, ricca di 
fregi e rilievi a motivi vegetali, mentre le porte lignee 
hanno una preziosa decorazione scultorea in sei riquadri 
con la raffigurazione di episodi del martirio di S.Giorgio.  

Nell'incrocio del transetto 
con la navata centrale si 
eleva la cupola, di gusto 
neoclasico, a doppia 
calotta, poggiante su due 
file di colonne. Sulla 
navata centrale prospetta 
il grande organo (1887) a 
3368 canne, capolavoro 
della ditta "Serassi".  
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Curiosità: La croce latina 
è una croce formata da 
due segmenti di diversa 
misura che si intersecano 
ad angolo retto, in cui il 
segmento minore è circa 
a tre quarti del segmento 
maggiore. 
 

 
CHIESA DELLA MADONNA DELL’IDRIA 

La Chiesa Madonna dell'Idria 
fu ricostruita dopo il 
terremoto del 1693 su una 
precedente chiesa fondata nel 
1629 dall'ordine dei Cavalieri 
di Malta, il cui stemma si puo' 
notare ancora sul portale 
della chiesa.  
Il prospetto non si presenta 

sfarzoso considerato anche l'angusto sito in cui si trova, 
ma tanto è sobrio il barocco all'esterno quanto è piu' 
esuberante all'interno con decorazioni elaborate degli 
altari in pietra bianca.  
Contrasta con gli elementi ornamentali della facciata il 
maestoso campanile che sovrasta la chiesa ed i tetti 
circostanti, con cupola a base ottagonale, con balaustra e 
pareti ornate da maioliche policrome gialle e verdi di 
 Caltagirone.  
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MODICA 
 

Modica è uno dei centri 
urbani piu' antichi della 
Sicilia e viene ricordata 
in epoca romana da 
Cicerone come uno dei 
territori piu' fertili della 
Sicilia.  
  

CHIESA DEL CARMINE 
Di origine chiaramontana, ha 
un pregevole portale e un 
rosone rimasti integri dopo il 
terremoto che distrusse 
l'edificio nel 1693. 
All'ingresso si trova un 
vestibolo con una splendida 
acquasantiera ed un arco gotico. Patrimonio della chiesa 
è una Annunciazione di Antonello Gagini, serena e 
insieme vibrante, come quasi tutti i marmi di questo 
scultore rinascimentale.  
La chiesa è ad una navata con altari ai lati, uno dei quali 
si caratterizza per la presenza di un prezioso gruppo 
gaginiano e l'altare maggiore in legno è scolpito con 
stucchi in rilievo, opera di artigiani locali.  
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DUOMO S. GIORGIO 
Salendo verso Modica alta, 
altra parte antica della 
città, si trova uno degli 
elementi del barocco 
siciliano post-terremoto: si 
tratta del Duomo di San 
Giorgio, costruito nella 
prima metà del settecento 

su progetto di Rosario Gagliardi. 
L'imponente duomo, che presenta un'ardita facciata a 
torre, si erge alla sommità di un'ampia e scenografica 
scalinata. L'interno è a cinque navate, con un transetto 
che si segnala per la presenza di una meridiana 
pavimentale. 
Da segnalare altresi' la cupola e le cappelle comunicanti 
aperte sulle navate laterali. Da ammirare l'organo a 
canne del 1885, l'altare d'argento intarsiato con scene 
della vita di S.Giorgio e S. Ippolito. 
 
CHIESA S. NICOLO’ 
La chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, scoperta da 

Duccio Belgiorno nel 1997, nel 
1800 fu dimenticata a seguito di 
sovrapposizioni edilizie, 
trasformazioni, aggiunte e 
consistenti ristrutturazioni 
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interne. Una chiesetta a pianta rettangolare costruita in 
muratura ha nascosto completamente la 
più antica chiesa rupestre. L'interno 
presenta un camerone di circa m. 6 x 5, 
ritagliato nella roccia calcarea e con le 
pareti laterali in parte scavate nella 
roccia ed in parte realizzate in struttura 
muraria. 
 
IL CASTELLO 

Il Castello dei Conti di 
Modica sorge nella 
vasta piazza della 
Repubblica e fu 
costruito nel 1350 circa.  
Quello era infatti il 
periodo delle lotte tra 
le potenti famiglie per 
il controllo della 

produzione del frumento e delle grandi vie commerciali 
del tempo. Il castello apparteneva alle famiglie dei 
Peralta, dei Chiaramonte, dei Ventimiglia e dei Conti di 
Modica. 
E’ di forma romboidale, con quattro torri alternate, due 
quadrate e due circolari. Nella torre quadrata, 
denominata "Maestra", i prigionieri venivano rinchiusi 
per la tortura; nella seconda circolare, si ammira uno 
stemma forse appartenuto a Federico II; nella terza 
quadrata vi erano i locali per le sentinelle e nella quarta 
gli alloggi per i sovrani di passaggio. 
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CAPO PASSERO 
Nel 395 a.C. Dionisio il Vecchio, tiranno 
di Siracusa, durante la guerra contro 
Cartagine per il possesso della Sicilia, 
sferrò l'attacco finale alla colonia fenicia 
di Mozia. I pochi scampati al massacro 
trovarono rifugio presso le coste 
dell'estrema punta sud - est della Sicilia, 
a ridosso di Pachys, un promontorio di 

origine vulcanica. Oggi il promontorio si chiama Capo 
Passero, e ai suoi piedi sorge Portopalo, piccolo centro di 
3500 abitanti circa. 
Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, è il 
paese più a Sud della Sicilia (al di sotto del parallelo di 
Tunisi). La fascia costiera alterna lunghe spiagge, 
caratterizzate da dune sabbiose, ad alte scogliere a picco 
sul mare. Il centro abitato (20 metri s.l.m.) è tagliato in 
due dalla Via Vittorio Emanuele che tocca ad Est il mar 
Jonio e ad ovest il Mediterraneo. Il clima caldo ed 
asciutto è mitigato dall'azione dei due mari. 
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SIRACUSA 
 
La città di Siracusa in Sicilia fu fondata nell'VIII secolo 
a.C. da coloni greci provenienti da Corinto. Fu città di 
primaria importanza nella Sicilia greca. Conquistata dai 
Romani nel 212 a.C., fu capitale della provincia di Sicilia. 
Ancora importante sotto il dominio bizantino, fu presa 
dagli Arabi nell'878. Nell'XI secolo fu riconquistata dai 
Bizantini e passò quindi sotto il dominio dei Normanni. 
Dopo un breve dominio genovese nel XIII secolo, seguì le 
vicende di tutta la Sicilia (Regno di Sicilia e Regno delle 
Due Sicilie, prima, e Regno d'Italia poi). 
 

La rinascita barocca 
 
Dopo il disastroso terremoto del 1693, Siracusa conobbe 
un nuovo risorgimento architettonico. Nuovi edifici e 
chiese vennero costruiti per riportare all'antico splendore 
la città. Le famiglie nobiliari sostennero l'architettura 
tramite una serie di edifici, come il Palazzo Impellizzeri, 
il Palazzo Beneventano del Bosco, l'Arcivescovado e 
diverse chiese quali: Chiesa dell'Immacolata, Chiesa di 
San Giuseppe, Chiesa dei Cappuccini, Chiesa di San 
Filippo Neri, Chiesa di Santa Lucia alla Badia, Chiesa del 
Collegio ecc. 
Infine fu realizzato il Palazzo del Vermexio (Municipio), 
sede del governo della città. 
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Il palazzo del 
Vermexio è 
detto anche 
Palazzo del 
Senato (1629 – 
1633) fu 
commissionat
o dal governo 
della città 

all’architetto 
Giovanni Vermexio, per sostituire l’antica sede della 
Camera Reginale di Siracusa. L'edificio quindi divenne il 
palazzo del Governo della città sino ad oggi, sede degli 
uffici del Sindaco e del municipio.  
Questo palazzo può ritenersi a ragione l’espressione più 

alta del geometrismo che anima tutte 
le realizzazioni di Giovanni 
Vermexio. Esso era, in origine, un 
cubo perfetto, diviso a metà altezza, 
da un lungo balcone che separa, 
anche stilisticamente, i due ordini: 
l’inferiore rinascimentale, il 
superiore barocco. 
Chiude la costruzione 
un’abbondante decorazione con 

festoni ed un cornicione 
fortemente aggettante. 
In esso Vermexio vi 
scolpì nell’angolo 
sinistro un minuscolo 
scorpione o lucertola. 
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Curiosità: 
Siracusa e Noto sono così rilevanti da essere considerate 
patrimonio dell'Unesco.  
Siracusa sul mare, piena di monumenti dall'antichità greca, 
all'epoca romana, bizantina, barocca: la splendida piazza del 
Duomo, il Teatro Greco dove si svolgono ancora oggi spettacoli, 
l'Orecchio di Dionisio, il tempio di Apollo ecc.        
Noto gioiello del Barocco con la sua Cattedrale, la Piazza 
dell'Immatricolata, il Palazzo Ducezio, i fantastici balconi. 

L’ANNUNCIAZIONE DI ANTONELLO  
L'Annunciazione è stata recentemente restaurata 
dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il 
Restauro.  

PRIMA    DOPO 

 
L’opera venne commissionata ad Antonello nel 1474 ed 
eseguita per la chiesa di Santa Maria Annunziata di 
Palazzolo Acreide. è di grande fascino per la grande 
maestria con cui il pittore ha saputo combinare gli 
elementi spaziali dell'ambientazione architettonica e la 
regia luministica. L'evento sacro è infatti collocato in una 
sorta di fuga di stanze, con giochi di luce che filtrano 
dall'esterno e ampie zone di controluce. 
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IL TERREMOTO DI VAL DI NOTO 
DEL 1693 

 
DETTO POPOLARE SICILIANO: 

« All'unnici di Jinnaru a vintin'ura a Jaci senza sonu     
s'abbalava, cui sutta li petri e cui sutta li mura e cui a 
misericordia chiamava » 

 
TRADUZIONE IN ITALIANO: 

« L'undici di Gennaio alle ore ventuno ad Acireale senza 
musica si ballava, chi sotto le pietre e chi sotto le mura e 
chi invocava la misericordia divina » 

 
NOTIZIE 

Il terremoto del Val di Noto dell'11 gennaio 1693 
rappresenta, assieme al terremoto del 1908, l'evento 
catastrofico di maggiori dimensioni che abbia colpito la 
Sicilia Orientale in tempi storici e sicuramente uno dei 
maggiori di tutta la storia sismica della penisola italiana. 
L'evento sismico ha provocato la distruzione totale di 
oltre 45 centri abitati, interessando con effetti pari o 
superiori al IX grado MCS (scala Mercalli) una superficie 
di circa 5600 Km2, causando un numero complessivo di 
circa 60.000 vittime e raggiungendo in alcune aree l'XI 
grado MCS. 
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IL BAROCCO 
 
Il barocco è il termine utilizzato per indicare un 
movimento culturale costituito dalla letteratura, dalla 
filosofia, dall'arte e dalla musica barocca caratteristiche 
del periodo che inizia dalla fine del XVI secolo e finisce 
nella metà del XVIII secolo. Per estensione, si indica 
quindi col nome «barocco» il gusto legato alle 
manifestazioni artistiche di questo periodo, in particolare 
quelle più legate all'estrosità e alla fantasia.  
In Sicilia questo periodo viene compreso tra il 1620 ed il 
1760.  
L'arte è un aspetto fondamentale nella cultura del 
Seicento, un'epoca che ama rappresentarsi e celebrarsi 
fastosamente. I maggiori committenti sono la Chiesa, 
soprattutto quella cattolica, i sovrani, i principi e le 
istituzioni civili, la borghesia, sia attraverso l'architettura 
che la pittura.  
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 Non portare troppa roba in valigia (dovrai trasportarla) 
 Sii pratico nell’abbigliamento. 

 Porta il denaro strettamente necessario e custodiscilo con attenzione. 

 Porta sempre un ombrello tascabile o un K-way. 

Le Regole d’  per chi ama divertirsi con  
(insomma… le Regole da rispettare!)  

 

        
 
 Sii puntuale a tutti gli appuntamenti. 

 Sul pullman non mangiare e non sporcare. 

 

            
 Tieni sempre d’occhio l’insegnante o il tuo gruppo. 

 Se devi allontanarti per una necessità avvisa sempre l’insegnante. 

 Non ti attardare a guardare le vetrine. 

 Ascolta la guida con attenzione e rispetto. 
 



27 
 

 
 
 

        
 
 Non arrecare disturbo agli altri. 

 Custodisci i tuoi oggetti personali con cura. 

 Mantieni l’igiene. 

 Abbi cura del luogo e degli arredi. 

 Non correre e non urlare per i corridoi. 

 Chiudi sempre a chiave la porta della tua camera. 
 
 
 

      
 

 Non urlare. 

 Cerca di mangiare tutto. 

 Non versare cibi e bevande sulla tovaglia o per terra. 

 Se hai bisogno qualcosa chiedi con gentilezza. 

 Non alzarti da tavola prima di aver finito e non prima degli insegnanti. 
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NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 


