
 
 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810  

 
                                                                          Ai Docenti coordinatori delle classi –a tutti i Docenti  

                                                                          ALLE CLASSI 
                                                                          5ASIA-5CT-5AP-4DT 

                                              4ASIA-4AFM-4AT-4BT-4CT-4CSIA-4HP-4GP 

                                                                              Circolare N. 40 

Oggetto: Giornata di studio in ASL –La notte europea dei Ricercatori- Università LUMSA. 

 Giorno 28 settembre alle ore 8:15 le classi: 4ASIA- 4AFM-4 AT-4BT-4CT-4CSIA-4HP-4GP 

si troveranno al Cinema Golden, via Terrasanta n 60, accompagnati da un docente di ogni classe , fino alle 

ore 13:00 circa. Alle fine della mattinata le stesse classi  dovranno recarsi in via Filippo Parlatore 65, 

presso il Dipartimento dell’Università  Lumsa, per assistere alla seconda parte della giornata di studio, 

dove troveranno ad attenderli, alle 14:30, alcuni  docenti della scuola. La fine della giornata è prevista per 

le ore 19:00 circa. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Le classi: 5ASIA-5CT-5AP-4DT(FARA’ ACCOGLIENZA) si troveranno alle ore 8:15 presso il Cinema de Seta ai 

Cantieri Culturali della Zisa, via Paolo Gili n.4, dove passeranno l’intera giornata.  

La mattina saranno  accompagnati da  un docente di ogni classe e il pomeriggio, dalle 14:30, da alcuni 

docenti della scuola. 

 Sarebbe utile che gli studenti per la pausa pranzo,13:00-14:30, portassero la colazione a sacco,  i punti 

ristoro, infatti,  sono lontani dai Cantieri e difficili da reperire. 

Orario orientativo di fine giornata sarà intorno alle 19:00.                                                                              

I Docenti Coordinatori  avranno cura di ritirare le autorizzazioni delle famiglie, specificando che gli allievi si 

recheranno nei siti stabili con mezzi propri e gli orari saranno: 8.30-13:00/ 

14:30-19.00(circa) 

Gli studenti/esse dovranno recarsi agli incontri provvisti di carta e penna.  

La giornata ricade nel regime di alternanza scuola lavoro, con attestato di presenza che sarà  rilasciato 

dall’Università. 

Segue circolare affidamento Docenti alle classi con orari. 

 Palermo, 26.09.2018           
               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 


