
  Circolare n° 312                            22/05/2019 

       A tutti i Docenti 

Agli alunni 

A tutti i genitori  

       Allo Staff di Presidenza 

Al D.S.G.A. 

Al personale Ata 

Al Sito Web della Scuola – Area pubblica 

 

Oggetto: Progetto “La scuola adotta la città”. 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto “ Panormus- la scuola adotta la città”, l’I.C. G.Verdi 

parteciperà con le seguenti manifestazioni: 

Scuola Primaria- classi V 

-venerdì 24 maggio 2019 saranno impegnate presso la Basilica della Magione per il progetto “La 

scuola adotta la Città”; saranno presenti, in qualità di accompagnatori, i seguenti docenti: 

-Evangelista, Giambanco, Iacono, Montaperto, Russo, Signorino; 

-sabato 25/05/2019 i docenti accompagnatori saranno i seguenti: 

-Evangelista, Russo, Signorino; 

- domenica 26/05/2019 i docenti accompagnatori saranno: Cacciatore, Evangelista, Iacono, Sinatra. 

Durante i tre i giorni della manifestazione gli alunni saranno accompagnati in loco dai genitori alle 

ore 9.00 e verranno prelevati alle ore 13.00. 

Scuola Secondaria  

Durante le stesse giornate, gli alunni della scuola secondaria che hanno frequentato i Progetti Pon di 

Lingue Inglese, Francese e Spagnolo saranno presenti per illustrare, nelle rispettive lingue, i 

monumenti e la loro storia. 

Classi ad indirizzo musicale Scuola Secondaria 

Lunedì  27 maggio 2019 gli alunni del corso ad indirizzo musicale parteciperanno alla manifestazione 

finale di Panormus che si terrà presso il Teatro Massimo di Palermo dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
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I  ragazzi del nostro Istituto suoneranno alle ore 15.00. Tuttavia dovranno presentarsi in Teatro già alle 

ore 13.00 e si recheranno lì accompagnati dai propri genitori. 

La manifestazione è gratuita e aperta a tutti: i genitori avranno un pass, mentre gli altri potranno entrare 

in Teatro fino ad esaurimento dei posti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Mendola 

 

 

 


