
    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 
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   SICILIA 

 

Lentini, 27/04/2022 

Circ. n. 186 

 

Agli alunni delle classi del L.A.  
Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate   

Ai Docenti tutor dei PCTO delle classi del secondo biennio e quinte del L.A.  
Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi menzionate  

Al Personale ATA 
Agli Assistenti tecnici 

Alla D.S.G.A.   
Al Sito WEB 

Sede di Lentini 

 

 

Oggetto: incontro con il co-direttore e coreografo della Compagnia Petranuradanza 
Salvatore Romania – Presentazione del progetto-concorso “Corpo devoto (Arte in 
movimento)”. 
 
Si comunica a quanti indicati in epigrafe che, nell’ambito del Naranji Dance Festival (linguaggi 
contemporanei) che si svolgerà a Lentini dal 4 al 10 luglio 2022 presso il Palazzo Beneventano, 
lunedì 02 maggio 2022 nell’Auditorium del Polivalente di Lentini Salvatore Romania, co-direttore e 
coreografo della Compagnia Petranuradanza, incontrerà la Comunità educante del L.A. afferente 
l’IIS P.L. NERVI di Lentini per la presentazione del progetto-concorso “Corpo devoto (Arte in 
movimento)”.  
Gli studenti delle classi del Liceo Artistico alle ore 11:00, dopo il suono della campanella che 
scandisce la fine della prima pausa di socializzazione, prenderanno parte all’evento accompagnati 
dai docenti della quarta ora; gli insegnanti garantiranno il rispetto della vigente normativa in 
materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID - 19 in ambiente scolastico. 
L’attività per le classi del secondo biennio e quinte rientra tra le azioni formative riguardanti i 
percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento pertanto, al fine di 
rendicontare le ore nella piattaforma scuola e territorio, si ricorda ai docenti che parteciperanno 
all’incontro di firmare e selezionare dai menù a tendina del registro elettronico sezioni Lezione e 
Progetto le diciture secondo il seguente ordine: PCTO – Attività in aula e Progetto – concorso 
“Corpo devoto (Arte in movimento)”.  
Al termine dell’iniziativa discenti e docenti rientreranno nelle loro classi e proseguiranno le attività 
previste.  

 
                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

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


