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A.S. 2021/22 Barcellona P.G., 21/03/2022 
CIRCOLARE N.193 
(132/ST – 193/D – 152/ATA) 

Agli Studenti 

delle classi 4 CAT e 5 
CAT 
Ai Docenti  
Al Personale Ata 
Al DSGA 
Al Sito WEB 

 

 
OGGETTO: Conferenza “Tra Arte e Scienza” - Progetto “Passeggiata artistica al Castello di 
Milazzo: Urban sketch & MuMa”. 
 

Si comunica alle classi IV CAT e V CAT che giovedì 31 Marzo 2022 alle ore 11:00, nei 
locali dell’Aula Magna della sede di via Olimpia, avrà luogo la Conferenza “Tra Arte e 
Scienza” tenuta dal Prof. Salvo Currò e dai Responsabili del museo MuMa di Milazzo. 

La Conferenza formativa/informativa ha lo scopo di preparare gli studenti alla 
passeggiata di “Urban Sketch” prevista per venerdì 8 aprile 2022 al Castello di Milazzo e 
alla visita del museo del mare MuMa.  

Si invitano gli alunni a partecipare attivamente e si pregano i docenti, vista la valenza 
dell’occasione nell’ambito delle attività di Educazione Civica, di accompagnare gli alunni 
nella predisposizione di quesiti sul tema della salvaguardia dell’ambiente e tutela del 
patrimonio culturale.  

 
Istruzioni Operative: 

➢ Gli alunni delle classi interessate si recheranno in Aula Magna accompagnati dal 

Docente in servizio. 

➢ Durante la Conferenza ogni docente vigilerà sulla classe assegnata per tutta la durata 

dell’evento e interverrà tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti 

non conformi alle finalità didattiche- educative dell’attività stessa.  

➢ Se necessario a seguito di comportamenti scorretti anche da parte di un solo 
alunno, il docente in servizio è autorizzato a rientrare in classe per riprendere la 
normale attività didattica. 

➢ Al termine dell’incontro, i docenti in servizio accompagneranno gli alunni nelle 

proprie classi riprendendo le attività della giornata previste. 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

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