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                               A tutti i Docenti 

                          Agli Studenti 

                                             A tutto il personale ATA 

                                                      Al Presidente del Consiglio d'Istituto 

A tutti i componenti del Consiglio d’Istituto 

                                 e.p.c. al D.S.G.A. 

        Sito Web 

 

Oggetto: manifestazione “Gessi tra i passi – Alla riscoperta dell’antica arte dei  

               madonnari” –Attività didattica in Corso Vittorio Emanuele a San Cataldo. 

 

Si informa tutto il personale dell'Istituzione Scolastica, gli alunni e i genitori 

degli alunni, che martedì 09/05/2015 l'attività didattica (sede Juvara) si svolgerà sul 

campo presso i marciapiedi di Corso Vittorio Emanuele a San Cataldo, da Piazza 

Crispi all'angolo di via Cavour, ove prenderà avvio la manifestazione promossa dal 

nostro Liceo, unitamente all'Amministrazione Comunale di San Cataldo, "Gessi tra i 

passi III edizione - alla scoperta dell'antica arte dei madonnari".  

I docenti della prima ora, dopo avere chiamato l'appello e segnato le assenze, si 

recheranno sul luogo assieme alla propria classe e rimarranno fino al completamento 

delle proprie ore di servizio. 

Si precisa che gli alunni delle classi seconde, poiché in tale giorno, 9 Maggio, 

si effettueranno le prove INVALSI, raggiungeranno i loro compagni e 

parteciperanno alla manifestazione solo alla fine delle prove accompagnati dai 

docenti. 

Poiché la manifestazione é programmata per l'intera giornata, tutte le altre 

attività previste per la stessa data saranno procrastinate. 

Gli studenti avviseranno preventivamente le proprie famiglie dell’iniziativa e 

che in tale giorno l’orario scolastico potrà subire delle variazioni. 
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