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Agli alunni,
ai Docenti,
alle Famiglie,
a tutto il personale della Scuola,
Al Sito

Oggetto: Panormus. La scuola adotta la città. “Adozione Antico Stabilimento Balneare di Mondello” e
passeggiata turistica “Il Liberty con vista mare” Circolare organizzativa dei giorni 5 e 6 maggio 2017.
Venerdi 05 Maggio 2017 – ADOZIONE ANTICO STABILIMENTO BALNEARE DI MONDELLO
Si comunica che Venerdi 5 maggio 2017, nell’ambito delle attività organizzate dalla Scuola Secondaria di I Grado
per il progetto “Panormus. La scuola adotta la città”, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado selezionati
dalla docente referente A. Di Folco si recheranno presso l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, per la
manifestazione di adozione del monumento che avrà inizio alle ore 09:00 e terminerà alle ore 13:00. Sarà possibile
visitare l’edificio accompagnati dai nostri alunni che saranno guide turistiche per un giorno. Alle ore 10:00 sarà
inaugurata la mostra “Un tuffo nell’arte digitale”, organizzata dalla docente referente in occasione dell’evento:
proiezioni, monografie, cartoline e francobolli celebrativi accompagneranno l’evento che prevede l’esposizione di
56 immagini di architettura digitale del prospetto principale del nostro monumento rielaborate in una
sperimentazione di tecnoarte, che usa il mezzo tecnologico trasformandolo nello strumento primario di una nuova
forma di indagine, per valorizzare i luoghi del patrimonio culturale, promuovendone una funzione interattiva.
Gli alunni si recheranno a scuola alle ore 8.00 e da lì si recheranno con il servizio di trasporto gratuito fornito dal
Comune e accompagnati dai docenti A. Di Folco, P. Matticari e A. Teresi, presso la sede dell’edificio.
Alla fine dell’evento gli alunni, accompagnati dagli stessi docenti, faranno ritorno a scuola e da lì saranno licenziati
presumibilmente verso le 13:30. Si invitano tutti i genitori e tutto il personale della scuola a partecipare all’evento.
Sabato 06 Maggio 2017 – PASSEGGIATA TURISTICA”IL LIBERTY CON VISTA MARE”
Sabato 6 maggio 2017, invece, sempre nell’ambito delle attività organizzate dalla Scuola Secondaria di I Grado
per il progetto “Panormus. La scuola adotta la città”, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado selezionati
dalla docente referente A. Di Folco si recheranno presso l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, per una
passeggiata d’arte lungo il viale Regina Elena di Mondello, alla scoperta delle ville Liberty che si affacciano sul
mare. Ciceroni sempre i nostri alunni, accompagnati dai docenti A. Di Folco, P. Matticari e A. Teresi.
Gli alunni si recheranno davanti a scuola alle ore 8.00 e da lì si recheranno con il servizio di trasporto gratuito
fornito dal Comune e accompagnati dai docenti A. Di Folco, P. Matticari e A. Teresi, presso la sede dell’edificio.
Alla fine dell’evento gli alunni, accompagnati dagli stessi docenti, faranno ritorno a scuola e da lì saranno licenziati
presumibilmente verso le 13:30.
Si invitano tutti i genitori e tutto il personale della scuola a partecipare all’evento.
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