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Oggetto: visita alla Mostra Banksy 
 

Si rende noto che venerdì 20

avranno modo di visitare la Mostra su 

Catania. Le predette classi saranno rispettivamente accompagnate dai proff. Baiamonte

Bernasconi e Cogliandro. All’attività formativa esterna prenderanno parte, accompagnati 

dai proff. Lo Bello e Calvaruso, anche i seguenti alunni della classe 4^ sez. F: 
C.N. - G.E. - G.A. - G.M. - I.A. -

T.M. - Z.M. Gli studenti partecipanti, consegnata l’autorizzazione o la presa conoscenza 

dei propri genitori (per alunni maggiorenni), 

alle ore 07.45, da dove partiranno alle ore 

“Zimmardi”. Il rientro, presso lo stesso luogo di partenza, è previsto per le ore 20.00.

   Sarà altresì presente l’assistente all’autonomia dott.ssa Giovanna Troia

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

Ai proff. Baiamonte, Bernasconi,
Calvaruso, 

Ai docenti e agli alunni delle classi
4^sez. F 

e   p.c.  Ai genitori degli alunni

Banksy - Andy Warhol  al “Palazzo della Cultura” di Catania

 
 

Si rende noto che venerdì 20 Maggio 2022, gli studenti della 5^ sez. F e della 5^ sez. Q, 

avranno modo di visitare la Mostra su Banksy e Warhol presso il Museo della Cultura

. Le predette classi saranno rispettivamente accompagnate dai proff. Baiamonte

. All’attività formativa esterna prenderanno parte, accompagnati 

dai proff. Lo Bello e Calvaruso, anche i seguenti alunni della classe 4^ sez. F: 
- L.M.C. - M.G. - M.C.A. - M.M. - M.G. - N.S. 

Gli studenti partecipanti, consegnata l’autorizzazione o la presa conoscenza 

dei propri genitori (per alunni maggiorenni), si ritroveranno in Piazza Indipendenza

07.45, da dove partiranno alle ore 08.00 con un pullman della ditta 

Il rientro, presso lo stesso luogo di partenza, è previsto per le ore 20.00.

l’assistente all’autonomia dott.ssa Giovanna Troia

Il Dirigente Scolastico
                                                             Prof.

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

 

Musicale e Coreutico 
 

Cod. Min. PAPM04000V   

Palermo, 10 Maggio 2022 

Ai proff. Baiamonte, Bernasconi, 
Calvaruso, Cogliandro e Lo Bello 

 

Ai docenti e agli alunni delle classi 
. F - 5^sez. F - 5^sez. Q 

 

e   p.c.  Ai genitori degli alunni 
 

All’Albo d’Istituto 

al “Palazzo della Cultura” di Catania 

Maggio 2022, gli studenti della 5^ sez. F e della 5^ sez. Q, 

presso il Museo della Cultura di 

. Le predette classi saranno rispettivamente accompagnate dai proff. Baiamonte, 

. All’attività formativa esterna prenderanno parte, accompagnati 

dai proff. Lo Bello e Calvaruso, anche i seguenti alunni della classe 4^ sez. F: C.I. - C.D. - 

N.S. - P.I. - P.G. - S.D. - 

Gli studenti partecipanti, consegnata l’autorizzazione o la presa conoscenza 

in Piazza Indipendenza 

un pullman della ditta 

Il rientro, presso lo stesso luogo di partenza, è previsto per le ore 20.00. 

l’assistente all’autonomia dott.ssa Giovanna Troia. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

il documento cartaceo con firma autografa 

   




