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A:
Docenti II C, E, I, L
Genitori alunni II C, E, I, L
DSGA
Personale ATA
Sito web di Istituto
SEDE

Oggetto: Progetto Panormus : la scuola adotta la città.- Adozione Villa Giulia 24 -25 maggio
Misure Organizzative

Si comunica che venerdì 24 e sabato 25 maggio le classi II C, E, I, L saranno impegnate nel progetto
Panormus : la scuola adotta la città.

Gli alunni partecipanti all'attività. forniti di autorizzazione, nei giorni e negli orari indicati, dovranno
essere accompagnati e prelevati dai rispettivi genitori direttamente dalla Villa Giulia.
I docenti accompagnatori, a partire dalle ore 8,30, si faranno trovare presso la Villa Giulia per accogliere
gli alunni e organizzare i turni di visita.
I Docenti di Arte delle classi interessate predisporranno l'elenco degli alunni partecipanti che verrà
consegnato alla Scrivente giovedì 23 maggio p.v entro le ore 10.00.
Gli alunni saranno impegnati nelle attività nelle seguenti fasce orarie:
VENERDI': 9.00-13,00
15,00-18,30
SABATO: 9,00-13,00

Id ocentì accompagnatorì . d e11e classi sono:
Classi
Venerdì 24 h. 15,00-18,30
Venerdì' 24 h. 9,00-13,00
2C

Pedicone - Dieli

2E
21
2L

Emanuele - Barreca
Cangemi, Grupposo
Di Stasi Toscano

Non partecipa per mancanza di
accompagnatori
Emanuele Peragna
Cangemi, Cuffaro,Rigas
Salone, Truden

Sabato 25 h.9,00-13,00
Pedicone, Somellini
Emanuele Peragna
Cangemi, Bonsignore
Toscano, Truden

Tutti i docenti verranno collaborati dal prof.re Battaglia, coordinatore del progetto.
Gli alunni dovranno essere provvisti di autorizzazione e del modulo della liberatoria per le foto
compilato e firmato da entrambi i genitori.

Si coglie l'occasione per ringraziare tutti i Docenti che in vario modo hanno collaborato alla
realizzazione della manifestazione, tutto il personale della Scuola, le famiglie e gli alunni che si
sono impegnati nelle attività progettuali mostrando interesse ed entusiasmo.
Un ringraziamento 'infine va a tutti i docenti accompagnatori che rendono possibile la
realizzazione della manifestazione, frutto di un lavoro lungo ed impegnativo.

Classi
2C

2E .......................•

.

'

.

,,-,.-

2L

;

.

Docenti

Barreca

Battaglia

Bonsignore
Dieli

.

Cangemi : ·

Cuffaro

DI'eII'....................................

Di Stasi.

Grupposo

Pedicone

Peragna

.

Salone

Truden

Toscano

.

Emanuele

.
.

