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C. I. n. 101       Catania, 09/01/2017 

 

Ai Docenti ed agli alunni delle classi: 

 TERZE di scuola second. di 1° grado 

 PRIME di scuola second. di 2° grado 

e p.c. Al D.S.G.A. 

Loro Sedi 

Oggetto: Laboratorio di scrittura creativa 

 

Si comunica che in data  13 gennaio p.v., dalle ore 9 alle ore 13, si terrà, presso il saloncino della 

sede centrale, il secondo incontro del “Laboratorio di scrittura creativa”,  rivolto agli studenti delle classi 

terze della scuola secondaria di 1°grado e agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di 

2°grado. 

L’incontro si articolerà nei due seguenti turni: 

 dalle ore 9 alle ore 11:  

- classi III A e III B di scuola secondaria di 1°grado,  

- classi I B e IC di scuola secondaria di 2°grado; 

 dalle ore 11 alle ore 13:  

- classi III C, III D e III F di scuola secondaria di primo grado 

- classe I A di scuola secondaria di secondo grado. 

I docenti, in base al proprio orario di servizio, sono tenuti ad  accompagnare gli alunni al 

laboratorio in oggetto e a vigilare sugli stessi  

durante l’incontro. 

Al termine di tale incontro, le classi di entrambi i turni saranno riaccompagnate in aula dai 

docenti. 

Gli alunni del plesso di viale Nitta dovranno essere provvisti dell’autorizzazione delle rispettive 

famiglie per i necessari spostamenti. 

I docenti cureranno l’informazione agli alunni con firma di riscontro dei genitori. 

 

F.to Referente Biblioteca Scolastica                                               F.to Il Dirigente Scolastico 

Ins. Bonsignore Zanghì Concetta                                                    Prof. Emanuele Rapisarda 
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