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Alle/Ai Docenti 

LORO SEDI  
 

Alle/Ai Docenti FF.SS Area alunni  

Prof.ssa Ada Failla-Prof.ssa Fiorella Interlandi 

LORO SEDI  

 

Alla Docente F.S Area PTOF 

Prof.ssa Di Guardo 
 

Alla Coordinatrice Ambito Legalità e Cittadinanza attiva  

Prof.ssa Maugeri Anna Orsola 

 

Al Capo dipartimento Disegno e Storia dell’Arte  

Prof. Pellegrino  

 

Ai Docenti a supporto dell’Autonomia 

 

Agli Studenti rappresentanti eletti nell’ambito delle Consulte Provinciali degli Studenti  

Aiello Marco 

Cacopardo Antonio 

 

Agli Studenti  rappresentanti d’Istituto 

Barrios Mattia 

L’Abbate Rebecca 

    Salamone  Ester 

LORO SEDI  

 

Alle/gli Studentesse/i 

 

Ai Genitori 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Avv. Sergio Cacopardo 

 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

 

Al Personale ATA  



 

Al RLS 

Signor Carmelo Romeo 

Al RSPP 

Ing. Antonio Furnari  

 

Al DSGA 

Signor Maurizio Patrizio  

 

 
Oggetto:Giornata  dell’Arte e  della Creatività Studentesca 

 

 

Si informano le SS.LL. che Lunedì 29 maggio 2017, dalle ore 8.20 alle ore 13.20, si svolgerà presso il Lido Azzurro  

( Zona Playa ) di Catania  la “Giornata  dell’Arte e Creatività Studentesca”, già inclusa nel Piano Triennale dell’Offerta 

formativa 2016/2019  di questo Liceo e deliberata da Consiglio d’Istituto con del. N.47 dd 27 Aprile 2017. 

 

 

L’evento –attività didattica a tutti gli effetti ( DPR.n. 156/99)-volto a promuovere la partecipazione studentesca a scuola 

rappresenta “…il compendio delle attività realizzate durante l’arco dell’anno scolastico nelle diverse forme e modalità 

espressive: teatro, musica,arti visive,sport,etc …” ; costituisce  altresì un’opportunità per mettere in pratica principi che 

sono alla base dell’educazione alla cittadinanza attiva ( priorità individuata nel RAV e obiettivo del P.d.M del nostro 

Liceo ) e permette agli studenti/esse di completare la formazione attraverso l’acquisizione di competenze trasversali.  

 

La Giornata si realizzerà attraverso attività  programmate  e pianificate nella progettazione 2016/2017,e deliberate dagli 

OO.CC.  

Le attività si svolgeranno su tre spazi ubicati all’interno del lido  Azzurro coinvolgendo diverse Aree: Ambito Teatrale ; 

Artistico ; Musicale ; Sportivo 

Si indica di seguito l’organizzazione logistica ( spazi e tempi)  delle attività della Giornata : 

ore 8.45- 9.45 Attività teatrali presso la plaza interna all’area del Lido 

ore 10.00 -13.20 Attività Musicali (esibizioni di  cantanti singoli,gruppi e band)  

ore 10.30- 13.20 Attività Artistiche ( plaza) 

ore 10.30-13.20 Attività Sportive ( campi beach volley-palla tamburello-beach tennis) 

 

 

Le studentesse e gli studenti  consegneranno, entro e non oltre il 26/05/2017,  al Docente Coordinatore di 

classe il modulo di informativa ed autorizzazione firmata dai genitori/alunni maggiorenni  e si recheranno 

autonomamente e con propri mezzi presso il Lido Azzurro. 

Le attività si concluderanno alle ore 13.20.  

Non sarà consentito lasciare il luogo della manifestazione anticipatamente. 

Le uscite anticipate dovutamente documentate (come da delibera del Consiglio d’Istituto )saranno 

autorizzate solamente alla presenza dei genitori.  

I docenti presteranno il servizio presso il lido Azzurro come da proprio orario.  

I docenti a supporto dell’autonomia scolastica presteranno il loro servizio secondo il proprio orario presso il 

luogo dell’evento. 

I docenti di Scienze Motorie secondo il proprio orario di servizio saranno presenti e  vigileranno sugli alunni 

presenti nell’Area sportiva e sull’andamento dei tornei . 

Le presenze degli alunni saranno registrate dai docenti della prima ora su appositi elenchi forniti dalla 

segreteria didattica. 

Le studentesse e gli studenti potranno permanere all’interno del Lido solo nelle Aree autorizzate e non 

potranno sostare o transitare nelle aree delimitate da apposita segnaletica. Eventuali inosservanze a tali 

disposizioni  saranno soggette all’irrogazione di sanzioni disciplinari come  da regolamento d’Istituto.  

Il servizio d’ordine sarà costituito: 

• dalla dirigente Scolastica  

• dai Docenti in servizio 

• dallo Staff di Presidenza   

• dai Collaboratori scolastici in servizio 

• dal servizio di vigilanza appositamente presente  

• dalle studentesse e dagli studenti elencati  in apposita lista depositata agli atti della scuola entro e 

non oltre il 26/05/2017 

  



 

Le studentesse e gli studenti si presenteranno sul luogo dell’evento forniti di  abbigliamento  sportivo 

corredato da cappellino e/o copricapo ed eviteranno qualsiasi comportamento non aderente al regolamento 

d’Istituto . 

Sarà presente sul luogo un servizio mobile di pronto intervento. 

Per quanto non indicato nella presente disposizione si rimanda alle misure organizzative di vigilanza 

emanate in data 12 ottobre 2016 ed al regolamento d’Istituto. 

La presente, pubblicata sul Sito Web, costituisce informativa ai genitori.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raciti 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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