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Lentini, 17-03-2022 

Circ. n. 140 

 

 
Agli studenti della classe 5^ N del L.A.  

Alle Famiglie degli studenti della classe indicata 
Al Personale docente e al Coordinatore della classe menzionata 

Al docente accompagnatori, prof. F. Malpasso  
E p.c. al referente dell’orario prof. S. Monaco 

Al personale ATA 
Alla DSGA  

Al Sito WEB 
Sede di Lentini 

 
 
 
Oggetto: partecipazione all’evento Fiori di Poesia afferente la rassegna culturale Venti 

di Primavera. 
 
Si comunica che lunedì 21 marzo 2022 gli Studenti e il Docente indicati prenderanno parte al primo 
evento “Fiori di Poesia” afferente la rassegna culturale “Venti di Primavera” promossa dal Comune 
di Lentini. 
L’avvenimento che si terrà a partire dalle ore 10:00 presso le due piazze principali della città, 
Umberto I e Duomo, vedrà protagonisti una delegazione dei nostri alunni del L.A. che 
realizzeranno una gessata artistica inerente la tematica in oggetto.  
Gli alunni alle ore 08:00 entreranno regolarmente a scuola e dopo l’appello, alle ore 08:30, si 
recheranno a piedi presso i luoghi specificati accompagnati dall’insegnante designato.  
Al termine della manifestazione, alle ore 13:00 circa, discenti e docente ritorneranno a scuola e 
proseguiranno le attività previste. . 
Il docente accompagnatore avrà cura di raccogliere le autorizzazioni vistate dai rispettivi genitori e 
propedeutiche all’uscita. 
Si raccomanda infine che tutto avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di 
prevenzione e contenimento del contagio da COVID – 19. 
 
 
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


