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Oggetto: Progetto «TERRA VACUA» 
 
Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Bertolino 

 
Con la presente nota si rende noto alle classi e ai docenti dell’Istituto che il giorno 8 

NOVEMBRE  2019, alle ore 17:00 PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI 

CASA PROFESSA , verrà presentata la mostra documentaria dal titolo «TERRA VACUA» 

alla realizzazione della quale hanno partecipato i docenti e le classi che hanno aderito, 

durante l’anno scolastico 2018-19, all’omonimo progetto di alternanza scuola-lavoro 

proposto dall’Associazione «Genius Loci Palermo». 

La mostra, allestita nella chiesa dei santi Crispino e Crispiniano appartenente al 

complesso della Biblioteca Comunale di Casa Professa, intende puntare l’attenzione sul 

grande vuoto che i palermitani indicano con il termine improprio di «piazza Magione», 

attraverso l’esposizione di documenti d’archivio, di un modello e di due filmati. Essa 

rimarrà aperta fino al 26 novembre. 

Alla presentazione parteciperanno, come relatori, la dott.ssa Francesca Spatafora, 

direttrice del Parco Archeologico Solunto-Imera-Jato, Il dott. Maurizio Vesco, Funzionario 

Archivista dell’Archivio di Stato di Palermo e il prof. Giuseppe Di Benedetto, docente di 

progettazione presso il dipartimento di architettura dell’Università di Palermo. 

Vista l’importanza della tematica trattata e la levatura dei relatori, si raccomanda la più 

ampia partecipazione di tutti e, in particolare, dei proff. referenti S. Bertolino, M. Chiavetta, 

M.T. Mascari e M. Muratore e degli alunni delle classi III A, III H, IV A e IV H per i quali la 

presenza varrà ai fini del calcolo del monte orario riguardante l’alternanza Scuola Lavoro. 

Si auspica una ampia partecipazione delle classi.  
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 


