
 

 

Circolare n. 436 

Catania, 24 maggio 2022 

Alla Comunità Educante 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Circolare: Organizzazione delle attività conclusive del progetto “Mentori per la Resilienza” –  25 e 26 Maggio 

2022 

 

A conclusione del progetto triennale “Mentori per la Resilienza”, il 25 ed il 26 Maggio sono previste delle 

attività conclusive che vedranno coinvolte tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, la VC e VD 

della scuola Primaria e i genitori. 

Mercoledì 25 Maggio 2022 

Confronto tra cantanti rap dell’associazione “Rap game di Librino” – laboratorio di scrittura e musica rap – e 

studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Alle ore 10 le classi terze (3A, 3B, 3C, 3D) sono invitate a partecipare all’incontro con i rappresentanti della 

scuola rap di Librino presso l’Auditorium in viale Nitta. 

Le classi 3 C e 3 D verranno radunati presso il cortile del plesso centrale (lato uscita medie) alle ore 9.40 e 

accompagnati al plesso di Viale Nitta dal docente della seconda ora. Gli alunni delle classi 3 A e 3 B 

prenderanno posto in Auditorium successivamente all’arrivo delle classi del centro. 

Alle ore 12 verrà offerta una merenda preparata dall’Istituto Alberghiero Professionale per l’Enogastronomia 

e Ospitalità Alberghiera al termine della quale gli alunni rientreranno in classe.  
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Gli alunni delle classi 3 C e 3 D rientreranno presso la sede centrale con i docenti della quinta ora. 

 

Giovedì 26 Maggio 2022 

Le classi della scuola Secondaria di Primo grado e le due classi di scuola Primaria che hanno partecipato al 

progetto (VC e VD) sono invitate a partecipare alla mostra itinerante “Dentro e fuori lo schermo”, percorso 

multisensoriale per raccontare alla comunità scolastica le esperienze vissute in questi tre anni di progetto.    

Le classi impiegheranno circa due ore tra percorso e merenda che verrà offerta alla fine della mostra 

dall’Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, al termine della quale 

faranno ritorno nelle rispettive aule. Per evitare la compresenza di tutte le classi si chiede ai docenti 

accompagnatori di rispettare la seguente scansione oraria in ingresso e di fare in modo che dopo la 

merenda si torni subito in classe. Anche i genitori sono invitati a visitare la mostra ed in particolare i genitori 

degli alunni facenti parte delle classi direttamente coinvolte nel progetto.  

ore 8.20 genitori 

ore 8:40 classe 3B 

ore 9:00 classe 1D 

ore 9:20 classe 2A 

ore 9:40 classe 2D 

ore 10:00 classe 1C 

ore 10:20 classe 2C 

ore 10:40 classe 3C 

ore 11:00 classe VC 

ore 11:20 classe VD 

ore 11:40 classe 3D 

ore 12:00 classe 2B 

ore 12:20 classe 1A     

ore 12.40 classe 3A                 

Le classi del plesso centrale si muoveranno come scansione indicata 15 minuti prima l’inizio del proprio turno, 

accompagnate dal/dai docente/i presente/i in aula al momento della partenza, che li seguiranno durante il 

percorso e li ricondurranno al plesso centrale. Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente 

concordate con il Secondo Collaboratore del DS. 



La prof.ssa Cavallaro, Responsabile del Progetto, è esonerata dal servizio presso le classi in orario, e curerà il 

coordinamento di entrambe le giornate a partire dalle ore 8 e fino al termine delle attività. 

La presente ha valore di ordine di servizio per i docenti interessati. 

                                                                                                           

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                            Prof.ssa Elena Di Blasi  
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


