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Ai sigg. Docenti e Genitori degli allievi delle classi III della Scuola Secondaria di I grado - Viale Nitta 

Ai sigg. Docenti e Genitori degli allievi delle classi III-IV-V della Scuola Secondaria di II grado 

                      e pc Al DSGA  

Bacheca di Argo  

Sito web  

Oggetto: Insides – Inaugurazione murale della legalità 

         

Si comunica che 24 novembre alle ore 10.00, nell’Auditorium del nostro Istituto si terrà l’evento  

conclusivo del progetto INSIDES, avente come filo conduttore la street art e l’integrazione sociale, rivolto 

a gruppi civici, educatori, istituzioni, studenti, associazioni, che oltre ad ospitare i partner del progetto 

sarà soprattutto un momento di divulgazione per la comunità e per quanti vi prenderanno parte. 

Il progetto della durata di due anni ha coinvolto in Italia i territori di Bagheria, Catania, Palermo, ma 

anche le periferie del Regno Unito (Grande Londra) e la Grecia (Atene), divenendo vincolo di unione 

fra paesi, culture, associazioni, giovani, pensieri, opere, istituzioni, legati in un processo di rinascimento 

per le città europee, che oggi rischiano ingiustamente di essere riconosciute soltanto per gravi fenomeni 

di degrado.   

Saranno presenti i relatori e i protagonisti del progetto, in presenza e in collegamento dall’estero, insieme 

agli studenti e i docenti dell’Istituto, ad Alice Valenti e associazioni e comunità del territorio, tra questi 

Briganti Rugby ASD Onlus “Librino” che vivono e lavorano nel tessuto sociale, nell’ottica della 

compartecipazione e dell’integrazione sociale e culturale. 

Saranno coinvolti gli allievi delle classi III della Scuola Secondaria di I Grado e gli studenti delle classi 

III-IV-V della Scuola Secondaria di II Grado. 
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In questa occasione, sarà inaugurato il murale realizzato su una facciata della scuola dall’artista 

siciliana Alice Valenti.  

 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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