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Prot. n. Scicli, 30/05/2021

CIRCOI,ARE N. I7I
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: 09 giugno 2022," Giornata dell'arte".

Come previsto dal D.P.R. 56"1196 e successive modifiche e integrazioni, gli studenti dell'l.l.S. "Q.
Cataudella" stanno organizzando un'intera giornata dedicata all'arte, alla musica e alla creatività, prevista per
giorno 9 giugno 2022.
La giomata, riprendendo una storica tradizione della nostra scuola, vuole essere una riflessione sul ruolo
svolto dalle nuove generazioni nella società odiema.
La giomata si svolgerà all'intemo dell'istituto nella sede del Liceo di viale dei Fiori n. 13.

Durante questi momenti saranno svolte le seguenti attività: proiezione di video, speftacoli teatrali e musicali,
concerti live, dj-set, mostre, eccetera.

PROGRAMM-A DELLA MATTINA
La manifestazione avrà luogo nel cortile attiguo all'ossenatorio astronomico della sede di viale dei
Fiori n. 13. Per I'occasione I'accesso ai coÉili sarà precluso sia ai ciclomotori che alle autovetture.
L'accesso alla scuola awerrà esclusivamente attraverso il cancello di viale dei Fiori n, 13.

Tutti gli alunni faranno regolarmente il loro ingresso a scuola alle ore 8: I 5.

GIi 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'lTE che quelli dell'lTA e dell'IPSSEOA si recheranno alle ore 8:15 presso la sede

dell'lTE 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'lTA e dell'IPSSEOA. Gli elenchi degli alunni
dell'ITA dell'IPSSEOA saranno forniti dal prof. Agnello.
Gli alunni dell'lTE, dell'lTA e dell'IPSSEOA, 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 l2:30, gli alunni del Liceo e dell'IPSA tomeranno nelle
classi e dopo regolare contrappello da parte dei docenti in servizio, saranno congedati; gli alunni dell'lTE,
dell'ITA e dell'IPSSEOA 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 orzanizzatore provvederanno alla pulizia finale e alla sistemazione degli spazi
trlilizzati.

I)urante lo svolgimento della manifestazione tutti i docenti in servizio e il personale ATA
prowederanno alla visilanza deqli alunni. I docenti apnorrano la loro firma in un foslio firma delle
Dresenze, collocato in bidelleria inqresso Liceo.
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