
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    “VERONA   TRENTO” 

I.T.T.”VERONA TRENTO” - I.PIA.”MAJORANA” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA 

———————— 

 
Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Circolare n 288 Plesso Majorana 

 

 

 

Oggetto: adesione visita didattica “Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi” - Università 

degli Studi di Palermo.  

 

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di PCTO, si organizza una visita didattica a Palermo 

presso il “Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi” - Università degli Studi di Palermo nel 

giorno 5 Maggio 2022.  

Il Museo custodisce importanti collezioni di motori, meccanismi, apparecchiature industriali, 

scientifiche e didattiche che, fin dalla fondazione della Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri 

(seconda metà del XIX secolo), sono state acquisite ed impiegate nel tempo in vari settori della ricerca 

e dell’insegnamento. Questi reperti, superati oggi dalle nuove tecnologie, costituiscono nel loro 

insieme un patrimonio di grande valore che descrive l’evoluzione della scienza e della tecnica nel 

campo delle macchine nel corso di più di un secolo. Per l’importanza del suo patrimonio, il Museo 

ha ricevuto, primo in Italia, il prestigioso riconoscimento internazionale Mechanical Engineering 

Heritage Collection da parte della American Society of Mechanical Engineers. Grazie al suo 

attrezzato laboratorio, il Museo cura il restauro e la manutenzione dei reperti, seguendo, ove possibile, 

un approccio conservativo. Il Museo fa parte del Sistema Museale dell’Università degli Studi di 

Palermo, che ha il compito di promuovere la conservazione, l'arricchimento e la fruizione del 

patrimonio culturale e scientifico dell'Ateneo. 

Si invitano gli studenti interessati delle classi delle sezioni L e K a compilare il form di seguito 

indicato per fare richiesta di partecipazione al suddetto PCTO entro e non oltre il 15 aprile 

2022. Per iscriversi cliccare nel presente Link: https://forms.gle/wPjxiVPCv1PjeHGQ6 

Il pranzo sarà a carico di ciascuno dei partecipanti che saranno liberi di scegliere tra le varie 

possibilità presenti nella vasta area pedonale al centro della città di Palermo, dove ci si recherà 

al termina della visita.  

Per eventuali informazioni si prega di contattare i docenti referenti: proff. Filippo Florio e 

Antonino Gennaro. 

La partecipazione all’evento verrà riconosciuta come attività di PCTO a.s. 2021-2022 (solo per 

alunni del triennio).  

 

 

https://www.asme.org/about-asme/engineering-history/landmarks/264-collection-engines-museum-engines-mechanisms
https://www.asme.org/about-asme/engineering-history/landmarks/264-collection-engines-museum-engines-mechanisms
http://musei.unipa.it/
http://musei.unipa.it/
https://forms.gle/wPjxiVPCv1PjeHGQ6




La richiesta di partecipazione, sarà valutata in base al comportamento e al profitto.  

I dettagli sugli orari e i costi potranno essere resi noti solo dopo avere raccolto le adesioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico  

Simonetta Di Prima  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


