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90135 PALERMO 

 
Ai docenti delle classi 1 A, 1AT, 2BT e 3A   

 
Circolare N. 

 
Oggetto: interventi esperti associazione “Inventare insieme” 
 

Si ricorda ai docenti delle classi sopraindicate che, dopo l’incontro dei coordinatori col 
Presidente dell’associazione “Inventare insieme” dott. Di Giovanni Francesco e della 
F.S. Nicoletta Salmeri, sono stati previsti 3 interventi nelle classi sopraindicate di cui 
uno esterno  e precisamente al centro Tau e 2 in classe di 2 ore ciascuno con un 
esperto in dinamiche di  gruppo della stessa associazione alla presenza del docente 
dell’ora con il seguente calendario: 
 
Martedì 14 marzo 3A ore 9,00 al Centro Tau 
Mercoledì 15 marzo 2BT ore 9,00 al Centro Tau 

  Venerdì 24 marzo 1A+1AT ore 9,00 al Centro Tau 
 
Venerdì 17 marzo 2BT in classe dalle ore 9,00 alle ore 10,50 

  Venerdì 17 marzo 3A  in classe dalle ore 11,10 alle ore 13,00 
 

Martedì 21 marzo 3 A in classe dalle ore 9,00 alle ore 10,50 
  Martedì 21 marzo 2BT in classe dalle ore 11,10 alle ore 13,00 

 
Martedì 28 marzo 1ATin classe dalle ore 9,00 alle ore 10,50 

  Martedì 28 marzo 1A in classe dalle ore 11,10 alle ore 13,00 
 

Venerdì 31 marzo 1A in classe  dalle ore 9,00 alle ore 10,50 
Venerdì 31 marzo 1AT in classe dalle ore 11,10 alle ore 13,00 
 
Per la visita esterna, gli alunni autorizzati per iscritto dai rispettivi genitori, alle ore 8.50 
si troveranno a piazza Ingastone dove i docenti accompagnatori e precisamente per la 
1A prof.ssa Reina, per la 1AT prof. Pizzolato, per la 2BT  prof.ssa Vela e per la 3A 
prof.ssa Miceli, nei giorni e nelle ore sopraindicati, chiameranno l’appello; al termine 
degli incontri le classi saranno licenziate.  
 

Palermo, 09/03/2017 
                                    Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


