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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 03-06-2019 
Circ. n. 202 

 
Al Personale docente dell’Istituto 

Ai Docenti delle classi del L.A.  
Agli Studenti e alle Famiglie della classi indicate    

Al Personale ATA 
All’assistente tecnico, sig. Paolo Fava 

Al DSGA   
Al Sito 

Sede di Lentini  
  

 
 

 
Oggetto: Incontro con l’artista Michelangelo Pistoletto 
 

Si comunica che giovedì 6 giugno 2019 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso l’Auditorium del 
Polivalente di Lentini si terrà l’incontro con l’artista Michelangelo Pistoletto. 
L’attività, intesa come incontro e dialogo tra gli studenti e il Maestro, è rivolta agli allievi del Liceo 
Artistico. Si ricorda agli alunni che tale azione formativa rientra nel computo del monte ore totale 
destinato alle 90 ore previste dal Ministero dell’Istruzione per le classi del secondo biennio e 
dell’ultimo anno dei licei relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento. 
La scansione oraria della giornata scolastica subirà le seguenti variazioni: 
1) la seconda pausa didattica sarà posticipata alle ore 13:30 affinché i partecipanti possano 
pranzare e recarsi alle ore 14:15 presso la sede indicata per accogliere l’Artista; 
2) i pendolari e/o gli alunni che non potranno prendere parte all’evento saranno congedati previo 
contrappello prima dell’inizio del convegno. 
I Docenti presteranno servizio con obbligo di vigilanza sugli alunni secondo il loro orario. 
Dopo le 14:45 la sorveglianza degli alunni del secondo biennio e delle classi quinte sarà affidata ai 
rispettivi tutor interni dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.  
 
Considerata la valenza formativa si confida in un’ampia partecipazione.  
    
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


