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Lentini, 25/05/2022 

Circ. n. 221 

 

Agli alunni partecipanti al progetto-concorso “Corpo devoto (Arte in movimento)”. 
Alle Famiglie degli alunni indicati  

Ai docenti proff. S. Rapisarda, S. Messina, A. M. Maggio e S. Toscano  
Al Personale docente  

Ai Coordinatori delle classi del Liceo Artistico  
Al Personale ATA 

Agli Assistenti tecnici 
Alla D.S.G.A.   
Al Sito WEB 

Sede di Lentini 

 

 

Oggetto: secondo incontro con il co-direttore e coreografo della Compagnia 
Petranuradanza Salvatore Romania – confronto sul progetto-concorso “Corpo 
devoto (Arte in movimento)”. 
 
Si comunica a quanti indicati in epigrafe che, come anticipato durante l’incontro del 02 maggio 
scorso con il coreografo Salvatore Romania, co-direttore e coreografo della Compagnia 
Petranuradanza, giorno 26 Maggio p.v.. dalle ore 15:00 alle ore 16:30 circa, si terrà un secondo 
incontro indirizzato agli alunni del Liceo Artistico interessati al progetto-concorso “Corpo devoto 
(Arte in movimento)”.  
I partecipanti si troveranno alle ore 15:00 presso l’Auditorium del Polivalente di Lentini dove ad 
aspettarli ci saranno i docenti indicati e il Coreografo. 
Si invitano gli alunni a portare con sé i bozzetti e i lavori realizzati in modo da mostrarli al Maestro 
per un’eventuale valutazione. 
Gli insegnanti garantiranno il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione e 
contenimento del contagio da COVID - 19 in ambiente scolastico. 
Si ricorda infine che l’attività rientra tra i percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e 
l’orientamento pertanto, la prof.ssa Messina si occuperà di registrare e riportare le presenze nella 
piattaforma Scuola&Territorio dedicata ai PCTO.  
Al termine dell’iniziativa i discenti saranno congedati.  

 
                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

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


