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Circ. n.   88                                                                                                Palermo,  15 Ottobre 2019 

 

Alle fiduciarie del plesso “Guzzetta” 
 

Ai coordinatori delle classi 2G e 4H 
 

Ai proff. Failla – Menna – Pennisi - Stagno 
 

Al coordinatore per l’Inclusione 
 

 

Oggetto: Progetto “Con-tatto con l’arte” - Visite guidate con percorsi tattili 

 
 
Si rende noto che le classi 2 sez. G e 4 sez. H, aderenti al progetto interclasse “Con-tatto con l’arte”, nelle 
date sotto indicate, si recheranno presso i Musei cittadini della G.A.M. e di palazzo “Branciforte” per 
realizzare delle viste guidate tattili, finalizzate ad una diversa fruizione dell’arte. Le predette classi 
svolgeranno regolarmente la I e la II ora di lezione. Nelle giornate del 18 e 29 Ottobre le classi 
interessate alle ore 09.30, accompagnate dai docenti in elenco, si recheranno a piedi presso la G.A.M. e 
giorno 5 e 8 Novembre alle ore 10.00 presso Palazzo Branciforte. Al termine delle predette attività le 
classi saranno licenziate in loco. Gli alunni, per ogni uscita, dovranno essere muniti di autorizzazione. 
 
Elenco delle uscite didattiche del progetto: 
 

� Venerdì 18/10/2019: visita alla G.A.M. dalle ore 10.00 alle ore 12.00 circa. 
Classe 2 sez. G: proff. Pennisi e Stagno. Sarà presente l’assistente Spedale. 
 

� Martedì 29/10/2019: visita alla G.A.M. dalle ore 10.00 alle 12.00 circa. 
Classe 4 sez. H: proff. Failla e Menna. Saranno presenti gli assistenti Barbaraci e Nicolosi. 
 

� Martedì 05/11/2019: visita a “Palazzo Branciforte”, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 circa. 
Classe 4 sez. H: proff. Failla e Menna. Saranno presenti gli assistenti Barbaraci e Nicolosi. 
 

� Venerdì 08/11/2019: visita a “Palazzo Branciforte”, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 circa. 
Classe 2 sez. G: proff. Pennisi e Stagno. Sarà presente l’assistente Spedale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
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