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Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – Tel.: 091 6521539 – Fax: 091 6517810 C.F.: 97045040827 
90135  PALERMO 

Ai Docenti delle classi 2 DT – 4 CT 

Agli Alunni delle classi 2 DT – 4 CT 

Circolare N. 380 
 

Oggetto: partecipazione classi dell’Istituto Tecnico Turistico “Pio La Torre” alla 
manifestazione "Festa dell’Europa 2017" Palermo 12 maggio, a Villa Trabia. via Salinas 

 
Si avvisano gli alunni e i Docenti delle classi in indirizzo che è stata programmata la 
partecipazione alla manifestazione Festa dell’Europa 2017, Palermo 12 maggio,dalle ore 
9.00 alle 13.00/13.30 
a Villa Trabia. via Salinas 
  
La “FESTA DELL’EUROPA”, evento che da oltre sedici anni viene organizzato dall’Euromed 
Carrefour, Antenna Europe Direct di Palermo, è considerato dalla Commissione Europea 
momento importantissimo per far conoscere ed avvicinare i giovani e la cittadinanza 
all’Europa. 
  
La Festa è diventata ormai un evento fisso per la città e la partecipazione alle attività previste 
rientra nella programmazione annuale di molte scuole e occasione di confronto per cittadini e 
società civile che da anni partecipano attivamente agli eventi promossi dall’Antenna Europe 
Direct. 
 
La partecipazione alla manifestazione di cui all'oggetto sarà articolata come segue: 
 

1) partecipazione della classe 2 DT, composta da 18 alunni allo svolgimento del 
seguente laboratorio "La Piramide Alimentare e La Piramide Ambientale",  
 

2) partecipazione della classe 4 CT, composta da 19 alunni, alle attività di accoglienza in 
regime di Alternanza Scuola Lavoro. Gli alunni, suddivisi in piccoli gruppi, si 
occuperanno dello svolgimento di alcuni laboratori a  cura di Euromed Antenna 
Europe Direct. Quale attività preliminare allo svolgimento di tali laboratori la classe si 
recherà presso la sede di Euromed Antenna Europe Direct in data 11/05/2017 dalle 
ore 09:00 alle ore 12:00. 
 

I Docenti accompagnatori saranno: 
2 DT: Prof.ssa Meli e Prof.ssa Di Natale 
4 CT Prof.ssa Scalavino. 
 

I Docenti accompagnatori consegneranno agli alunni le autorizzazioni allo svolgimento delle 
attività e concorderanno data e ora dell’appuntamento. Alla fine delle attività gli alunni 
saranno licenziati in loco. 

 
Palermo 04 maggio 2017 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

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


