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Prot. n. 0000337                               Sant’Agata di Militello 16/01/2018 

 

CIRCOLARE N. 99 

Ai docenti e agli alunni del plesso di c.da Cannamelata 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Al sito web 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ PER LA “AL LINGUISTICO CON  STILE E 
GUSTO” 

 

Si comunica che, per consentire una più agevole organizzazione delle attività da svolgere per la giornata 
“Al linguistico con stile e gusto” (che, come reso noto dal piano di orientamento,  avrà luogo mercoledì 23 
gennaio dalle 17.00 alle 20.00) le classi del liceo classico ubicate nel piano d’ingresso (I piano), a partire 
da giorno 16 gennaio e fino al 23 gennaio, verranno spostate nel II piano seminterrato, secondo questo 
schema: 

 

I A classico: aula IV A linguistico e viceversa 

V B classico: aula IV C linguistico e viceversa 

II A classico: aula II A linguistico e viceversa.  

 

Le lezioni di lingua e letteratura spagnola delle classi in abbinamento verranno tenute nel laboratorio di 
scienze, compatibilmente con l’orario già previsto in tale laboratorio. 

Le lezioni di scienze motorie non potranno svolgersi in palestra fino alla rimozione del palco. 

Considerata l’importanza di questo evento, così come degli altri analoghi programmati per l’orientamento, 
si invitano tutte le componenti in indirizzo, per quanto di propria competenza, a collaborare attivamente per 



il buon esito dell’iniziativa, ricordando che il senso ultimo di ogni attività che si organizza trova la sua 
validità nel cementare l’affiatamento all’interno della scuola, nel consolidare le motivazioni comuni e 
personali e nel trovare occasioni di crescita umana e professionale di tutti coloro che condividono la vita 
scolastica. A tal fine, ricordando la comune approvazione degli organi collegiali, si invitano i signori 
docenti a consentire agli allievi di poter svolgere in modo sereno le attività propedeutiche all’attuazione 
della manifestazione in oggetto.  

Gli alunni e i docenti, direttamente coinvolti nella predisposizione dei laboratori di canto, terranno in 
considerazione che le attività non dovranno arrecare eccessivo disturbo alle altre classi e, pertanto, 
demanderanno  alcune performance musicali in orario pomeridiano.  

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


