
 

LICEO STATALE 
“REGINA MARGHERITA” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO - Cod. Fisc. 80019900820 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V   
E-mail: papm04000v@istruzione.it 

 
Circ. N°494                                                                                                          

 

Ai Proff. Baiamonte - Bonsignore - Calvaruso - Castronovo 

Ciaccio - Dagnino - Intermnaggio – Parrinello - Profeta 

Previti - Riccobono - Tesauro - Vannucci 

Al Prof. Faranda 

Agli alunni aderenti al progetto UPAV delle classi: 

3^F - 3^J - 3^X - 3^Y - 4^E 

4^F - 4^Z - 5^F - 5^J - 5^Z 

Agli alunni della classe 4^ D e 

agli alunni in elenco della classe 5^ A: 

A.A. - C.A. - G.G. - L.S. 

All’Albo d’Istituto 

 

 

Oggetto: Progetto U.P.A.V. Integrazione alla circ. 460 

 

 
 

In riferimento alla circ. 460 ed a sua integrazione, si comunica che fra le classi in elenco partecipanti 

all’intero Progetto UPAV è annoverata anche la 3^ sez. J. Si rende altresì noto che saranno presenti alla 

giornata i fotografi Toti Clemente e Salvo Cristaudo, entrambi esperti di Street Art ed iscritti alla 

“Federazione Italiana Associazioni Fotografiche”. 

   Ai fini delle attività formative previste per il 30 p.v., inoltre, in considerazione della loro 

partecipazione al “Piano Estate - Modulo Metariflessione” denominato Danisinni: rigenerazione urbana e 

sociale attraverso il potere dell’arte (circ. 228), saranno altresì presenti presso la Sala Teatro della Centrale 

dalle ore 09.00 alle ore 09.45 il prof. Faranda, gli alunni della 4^ sez. D ed una rappresentanza della 5^ 

sez. A, per partecipare all’incontro dal titolo Sulle orme del benessere e dell’arte. Due percorsi sulla stessa strada, 

di cui si allega locandina. Al termine di questo momento di approfondimento in Istituto, queste ultime 

classi rientreranno al plesso “Cascino”. 

   Si ricorda ai partecipanti di osservare tutte le precauzioni igienico-sanitarie del caso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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