
 
Circolare N. 201 

Palermo, 29/11/2022 

 

             Ai Docenti 

 

Agli Studenti delle classi 4D, 3C, settore Liceo Artistico 

Alla studentessa Silvia Tuttoilmondo 5C  

Ai Genitori 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

Oggetto: PCTO settore artistico – Evento di chiusura Progetto Processi Partecipativi - Mercoledì 

30/11/2022  

 
Si comunica che, in data 30/11/2022 presso il Real Teatro Santa Cecilia, sito in via Piccola 

Teatro S. Cecilia 15, si terrà l’Happening, evento annuale organizzato dal Consorzio Sol.co, Rete 

di Imprese Sociali Siciliane, dove vengono organizzate sessioni di confronto su tematiche di 

rilevanza sociale.  

La giornata sarà interamente dedicata alla chiusura del progetto Processi partecipativi e 

sviluppo locale e saranno previsti momenti di racconto e condivisione delle azioni laboratoriali 

organizzate in questi anni.  

Le classi 4D, 3C e  la  studentessa Silvia Tuttoilmondo 5C settore Liceo Artistico, che 

hanno partecipato ai percorsi laboratoriali di PCTO e gli insegnanti che hanno seguito le iniziative 

racconteranno la loro esperienza di formazione all’interno del progetto. 

  Gli studenti si recheranno autonomamente presso il Real Teatro Santa Cecilia, sito in via 

Piccola Teatro S. Cecilia 15 alle ore 8.30. 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI:  

prof.ssa PARISI DILETTA classe 4D 

prof.ssa CASTELLO CLAUDIA classe 3C 

prof.ssa BERTOLINO SANTA e l’alunna Tuttoilmondo 5C. 

Al termine dell’attività gli studenti saranno licenziati. 





Con la chiusura del progetto Processi Partecipativi, inoltre, ogni luogo della “partecipazione” 

sarà aperto alla cittadinanza che potrà̀ visionare, il 17 dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle 13:00 in 

occasione dell’Open Day del nostro istituto, i lavori di riqualificazione svolti.  

 Nel caso dell’ottava circoscrizione, saranno fruibili al territorio:  

- il murales “Connessioni”, realizzato nel mese di giugno 2021 dagli studenti della attuale 5E e 

dall’artista Igor Scalisi Palminteri, sito presso la sede centrale dell’istituto IIS DAMIANI 

ALMEYDA -CRISPI. 

- l’installazione contro la violenza di genere, realizzato nel mese di aprile 2022 dagli studenti della 

attuale 4D. 

  

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Graziella La Russa  

 

 


