
 

 

Circolare n. 420 

Catania, 15 maggio 2022 

- Ai docenti della classe ID sec. di I 
grado 

- Ai Signori Genitori 
- Al Primo Collaboratore del DS 
- Al Secondo Collaboratore del DS 
- P.c. al DSGA 
- Bacheca Argo 
- Sito Web 

 

Oggetto: Conclusione progetto “Scuola&Arte” classe ID sec. di I grado. 

Si comunica ai Signori Docenti e ai Signori Genitori che il progetto “Scuola&Arte”, promosso 
dall’Assessorato Pubblica Istruzione in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, si concluderà martedì 
17 maggio con la mostra dei lavori prodotti dagli alunni. La mostra avrò luogo, alle ore 11:30, presso la GAM 
(Galleria d’Arte Moderna) in Via Castello Ursino, 26. 

Gli alunni della classe ID interessati a partecipare potranno recarsi alla mostra accompagnati dai genitori e, a 
partire dalle ore 11:00, saranno considerati presenti fuori classe. Al termine della manifestazione, gli alunni 
potranno rientrare a casa. 

Si prega la coordinatrice della classe ID di riferire alla Prof.ssa Sauro, referente del progetto, i nomi degli 
eventuali alunni partecipanti. 

Saranno presenti alla mostra la Prof.ssa Bellia e la Prof.ssa Failla. Al termine della manifestazione le docenti 
rientreranno a scuola per completare il normale orario di servizio. 

Lunedì 16 maggio, la Prof.ssa Bellia si recherà presso la GAM per consegnare i lavori alle ore 9:00. 

Venerdì 20 maggio, conclusasi la manifestazione, la Prof.ssa Sauro preleverà i lavori presso la GAM, in un 
orario compreso tra le 14:00 e le 18:00, per riportarli e collocarli nei locali della scuola. 

Per le docenti Prof.ssa Bellia e Prof.ssa Failla la presente circolare ha valore di ordine di servizio. 
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           Prof.ssa Alessandra Sauro                                               Prof.ssa Elena Di Blasi  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                   

           ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993                                                           ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


