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Circ. n. 449                                                                                              Palermo, 05 Febbraio 2020 
 

Ai Coordinatori, ai Docenti  

agli alunni delle classi 

2F – 2L – 2Y - 2P – 2Q - 2G - 2H – 2X 

4N – 4Y – 4 Z - 4P – 4Q - 4G - 4H – 4X 

Ai Fiduciari dei plessi Protonotaro, via 

dell’Arsenale, Guzzetta, Centrale  

p.c. al DSGA 

 
Oggetto: Progetti  “Un amico è così! Per una propedeutica dell’amore” (classi seconde) 

       “Amori in corso. Le tre fasi di evoluzione della parola amore classi quarte) 

 
Si comunica il calendario degli incontri con Don Gianmaria Peretti, relativi ai progetti in oggetto. Gli incontri 

avranno la durata di circa due ore e avverranno secondo la seguente scansione: 

DATA LUOGO 1° TURNO 9.00-11.00 2° TURNO 11.15-13.05 

11 FEBBRAIO - martedì Plesso Origlione (aula 37 

primo turno, aula classe 

41 secondo turno) 

2F – 2L – 2Y 4N – 4Y – 4 Z  

12 FEBBRAIO - 

mercoledì 

Plesso via dell’Arsenale 2P – 2Q 4P – 4Q 

13 FEBBRAIO- giovedì Plesso Guzzetta (aula 

coro) 

2G - 2H – 2X 4G - 4H – 4X 

Al termine dell’attività gli alunni coinvolti si recheranno nelle rispettive classi. I docenti si alterneranno 

secondo il loro orario di servizio.Sebbene gli argomenti trattati siano trasversali a tutte le discipline, gli 

alunni non avvalentesi, su loro richiesta, potranno concordare con i docenti IRC e secondo le indicazioni dei 

fiduciari dei plessi una attività alternativa. I docenti di sostegno eventualmente coinvolti nelle attività, 

concorderanno con il coordinatore della classe e con il prof. Calvaruso il loro orario di servizio.  

  Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.e sostituisce il documento 

cartaceo con firma autografa 

   

 


