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COMUNICAZIONE N. 366  PARTINICO 20/05/2019 

 
        Ai docenti delle classi 3ªN - 3ªO - 4ªI 
        Agli studenti delle classi 3ªN - 3ªO - 4ªI 
        Alla Prof.ssa Genuardi S. 
        Alla Prof.ssa Provenzano S.  
        Al Tutor Scuola ASL 
        Ai Tutor Classe 3ªN - 3ªO 
                 e p.c. Al D.S.G.A. 
        SEDE 

 
OGGETTO:  “Maggio dei Libri a Partinico” - 23 e 24 Maggio 2019 

 
 In riferimento all’iniziativa in oggetto, alla quale parteciperanno gli alunni delle classi 3ªN e 

3ªO ind. Liceo delle Scienze Umane e 4ªI ind. Classico, si trasmette il seguente calendario:  

GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2019: 

- Dalle ore 9.00 fino al termine dell’attività:  Tutti gli alunni della classe 3ªN e gli alunni 

Bosco, Catalano, Licari, Sanzone, Saitta e Scalia della classe 4ªI alle ore 8,30 si recheranno 

nel centro storico di Partinico, distribuendosi nei punti di interesse artistico-monumentale per 

svolgere attività di “Cicerone” a favore delle scolaresche delle Scuole Primarie e Secondarie di 

Partinico. I monumenti individuati per il loro interesse artistico-culturale sono la Fontana 

Ottocannoli, la Chiesa Madre, il Palchetto della Musica, il Convento dei Carmelitani. Un gruppo 

di alunni allestirà, invece, uno stand in Piazza Municipio per esporre i lavori prodotti dagli alunni 

nell’ambito delle attività di ASL a.s. 2018/2019. 

Gli alunni della classe 4ªI saranno, infine, impegnati nell’attività “Per un pugno di libri” 

presso il Convento dei Carmelitani. 

Tutti gli studenti si recheranno a scuola alle ore 08.20 per prendere le presenze e poi saranno 

accompagnati dai rispettivi docenti, secondo le modalità di seguito illustrate: 

Dalle ore 8,30 alle ore 11,15 gli alunni saranno seguiti dalla Prof.ssa S. Genuardi;  

Dalle ore 11,15 alle ore 13,00 gli alunni saranno seguiti dalla Prof.ssa S. Provenzano  

  Al termine delle attività gli alunni saranno licenziati. 

VENERDI’ 24 MAGGIO 2019: 

- Dalle ore 9.00 fino al termine dell’attività. Gli alunni della classe 3ªO e gli alunni Bosco, 

Catalano, Licari, Sanzone, Saitta, Scalia della classe 4ªI alle ore 8,30 si recheranno nel 

centro storico di Partinico, distribuendosi nei punti di interesse artistico-monumentale per 



 

svolgere attività di “Cicerone” a favore delle scolaresche delle Scuole Primarie e Secondarie 

di Partinico.  I monumenti individuati sono la Fontana Ottocannoli, la Chiesa Madre, il 

Palchetto della Musica, il Convento dei Carmelitani. Un gruppo di alunni allestirà, invece, 

uno stand in Piazza Municipio per esporre i lavori prodotti dagli alunni nell’ambito delle 

attività di ASL a.s. 2018/2019. 

Gli alunni della classe 4ªI saranno, infine, impegnati nell’attività “Per un pugno di libri”  

presso il Convento dei Carmelitani. Gli alunni della stessa classe non impegnati nell’attività 

precedente, accompagnati dalla Prof.ssa C. Brigati, si recheranno alle ore 10.00 presso il 

Convento dei Carmelitani per assistere alla presentazione del libro  “Portella della Ginestra 

Primo Maggio 1947” di Mario Calivà. Al termine della presentazione gli alunni saranno 

licenziati. 

Tutti gli studenti si recheranno a scuola alle ore 08.20 per prendere le presenze e poi saranno 

accompagnati dai rispettivi docenti, secondo le modalità di seguito illustrate: 

Dalle ore 8,30 alle ore 11,15 gli alunni saranno seguiti dalla Prof.ssa S. Genuardi;  

Dalle ore 11,15 alle ore 13,00 gli alunni saranno seguiti dalla Prof.ssa S. Provenzano. 
 

Al termine delle attività gli alunni saranno licenziati. 

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Prof.ssa Chiara Gibilaro 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


