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Prot. n. 3629/B12                   Scicli, 27/05/2019 

CIRCOLARE N. 182 
A docenti, alunni e loro famiglie 

        Al D.s.g.a. e al personale ATA 
All’albo pretorio on line 

         (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 
                              SEDE 

     
Oggetto: 01 e 03 giugno 2019, “Giornata dell’arte”. 
 

Come previsto dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche e integrazioni, gli studenti dell'I.I.S. “Q. 
Cataudella” stanno organizzando un'intera giornata dedicata all'arte, alla musica e alla creatività, prevista per 
giorno 3 giugno 2019. 
La giornata, come tradizione, vuole essere una riflessione sul ruolo svolto dalle nuove generazioni nella 
società odierna.  
La giornata si svolgerà all'interno dell'istituto nella sede del Liceo di viale dei Fiori n. 13. 
Durante questi momenti saranno svolte le seguenti attività: proiezione di video, spettacoli teatrali e musicali, 
concerti live, dj-set, mostre, eccetera. 

PROGRAMMA DELLA MATTINA 
La manifestazione avrà luogo nel cortile attiguo al planetario della sede di viale dei Fiori n. 13. Per 
l’occasione l’accesso ai cortili sarà precluso sia ai ciclomotori che alle autovetture. L’accesso alla 
scuola avverrà esclusivamente attraverso il cancello di viale dei Fiori n. 13. 
 
Tutti gli alunni faranno regolarmente il loro ingresso a scuola alle ore 8:15.  
Gli alunni del Liceo e quelli dell’IPSA, dopo la regolare  registrazione delle presenze nelle classi, alle ore 
8:30 dovranno trasferirsi nel cortile della scuola per la manifestazione. 
Sia gli alunni dell’ITE che quelli dell’ITA si recheranno alle ore 8:15 presso la sede dell’ITE di via Primula 
dove la registrazione delle presenze sarà fatta, dai docenti in servizio,  nelle classi per gli alunni dell’ITE e 
nei locali della palestra per quelli dell’ITA. Gli elenchi degli alunni dell’ITA saranno forniti dal prof. 
Arrabito. 
Gli alunni dell’ITE e dell’ITA, dopo la regolare registrazione delle presenze, saranno accompagnati alle ore 
8:30 nella sede di viale dei Fiori dai docenti in servizio. 
 
Alla fine della manifestazione, prevista per le ore 12:45, gli alunni del Liceo e dell’IPSA  torneranno nelle 
classi e dopo regolare contrappello da parte dei docenti in servizio, saranno congedati; gli alunni dell’ITE e 
dell’ITA saranno riaccompagnati dai docenti in servizio nella sede di viale Primula per essere congedati 
dopo regolare contrappello, rispettivamente nelle classi e in palestra. 
Gli alunni del Comitato organizzatore provvederanno alla pulizia finale e alla sistemazione degli spazi 
utilizzati. 
 
Durante lo svolgimento della manifestazione tutti i docenti in servizio e il personale ATA 
provvederanno alla vigilanza degli alunni. I docenti apporrano la loro firma in un foglio firma delle 
presenze, collocato in bidelleria ingresso Liceo. 
 
Gli studenti, i docenti e il personale ATA sono altresì invitati al momento esterno della manifestazione, 
che avrà luogo in via F. Mormino Penna, antistante il Municipio,  il giorno 01 giugno 2019 a partire 
dalle ore 17:00 e fino alle ore 24:00, occasione di incontro per l’intera comunità cittadina. 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               F.to (Vincenzo Giannone) 


