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All’albo 

Al sito web 
Al personale ATA 

 
OGGETTO: Comunicazioni importanti relative all’organizzazione dei giorni 16 e 17 aprile 2015. 
 
 
Al fine di consentire la piena riuscita del Convegno Internazionale di studi su Concetto Marchesi e, 
contestualmente, garantire l’attività didattica agli studenti che non parteciperanno al Convegno, 
l’organizzazione scolastica nei giorni di giovedì 16 e venerdì 17 aprile p.v. sarà la seguente: 
Giovedì 16 aprile 2015:  

 Tutte le classi usciranno alle ore 12.30.  

 Gli studenti che partecipano al Convegno sono esonerati dal seguire le lezioni antimeridiane. Gli 
studenti che si avvalgono del bus messo a disposizione dal Comune di Mascalucia, dovranno recarsi 
alle ore 14,00 in piazza Falcone-Borsellino Mascalucia (piazza del mercato nei pressi del cimitero). 
Il rientro è previsto per le ore 20.00 circa, nella medesima piazza. Si raccomanda la puntualità. 

 Gli studenti che raggiungeranno autonomamente il centro fieristico “Le ciminiere” di Catania, 
dovranno alle ore 15.00 registrare la loro presenza riferendosi esclusivamente al docente 
accompagnatore. Non è consentito lasciare il convegno prima della fine dei lavori.  

Venerdì 17 aprile 2015:  

 Le sei classi del primo biennio del Liceo Classico svolgeranno l’attività didattica nel plesso di via 
Case Nuove. 

 Gli studenti che partecipano al Convegno e che si avvalgono del bus messo a disposizione dal 
Comune di Mascalucia, dovranno recarsi alle ore 7.45 in piazza Falcone-Borsellino Mascalucia 
(piazza del mercato nei pressi del cimitero). Il rientro è previsto per le ore 14.00 circa, nella 
medesima piazza. Si raccomanda la puntualità. 

 Gli studenti che raggiungeranno autonomamente il centro fieristico “Le ciminiere” di Catania, 
dovranno alle ore 9.00 registrare la loro presenza riferendosi esclusivamente al docente 
accompagnatore. Non è consentito lasciare il convegno prima della fine dei lavori.  

 
Si puntualizza che l’assenza al Convegno verrà registrata come assenza dall’attività didattica e pertanto 
dovrà essere regolarmente giustificata.   
Altri dettagli organizzativi saranno successivamente comunicati. 

 
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LUCIA MARIA SCIUTO 


