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COMUNICAZIONE N. 593   PARTINICO 10/05/2022 

 

       Agli alunni dei tre plessi dell’Istituto 

       Ai genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale  

       Al Prof. Cataldo F.  

       Al Prof. Longo F. 

       Al Prof. Rappa G.  

       Alla F.S. Prof. Rappa F. 

       Al personale ATA 

       Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Attivazione Progetto “La magia del giardino: un progetto di botanica e giardinaggio”periodo 

Maggio - Giugno. 

Come deliberato dal CdI con delibera n. 60 del 24/02/2022 verrà attivato a partire dalla prossima settimana in 

orario pomeridiano, il progetto in oggetto nei tre plessi dell’Istituto.  

Dalla selezione interna i Docenti esperti selezionati sono:  

 il Prof. Cataldo Francesco Paolo per il plesso “Garbaldi”; 

 il Prof. Longo Francesco per il plesso di C/da Turrisi; 

 il Prof. Rappa Gaspare per il plesso Terrasini. 

Gli alunni interessati a partecipare al progetto in oggetto, nonché i genitori e/o gli esercenti la responsabilità 

genitoriale, avranno cura di contattare direttamente i Docenti esperti o tramite i seguenti indirizzi e-mail: 

francescopaolo.cataldo@liceosavarino.edu.it; 

franco.longo@liceosavarino.edu.it; 

gaspare.rappa@liceosavarino.edu.it;  

per chiarimenti relativi ai calendari, alle ore e alle attività che verranno effettuate. 

Si rappresenta che gli alunni possono iscriversi al progetto che si realizzerà nel plesso frequentato. 

I Docenti esperti avranno cura di raccogliere le autorizzazioni dei genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale prima dell’avvio del progetto e consegnare gli elenchi in Presidenza. 

Qualora rilevino un esubero nelle richieste di parteciapzione daranno la priorità agli alunni con bisogni 

educativi speciali.  

                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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