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Prot. n.5411 
                                                                                                Partanna, 18/09/2018 
Circ. n. 16  

 All’Assessore Pubblica Istruzione 
 Al Dirigente Scolastico Francesca Accardo 
 All’Arciprete Don Antonino Gucciardo  
Al Parroco di Santa Lucia Padre Mario 

Giammarinaro 
Ai Frati Francescani di Betania  
A tutti i Referenti delle Agenzie Educative 

del Territorio: 
  -Caritas 
 – Legambiente 
 – PAM 
 – Proloco 
 – Pallavolo femminile 
– Pallavolo Maschile 
 –FIDAPA 
– Arcadia 
 – Fondazione Chinnici 

Presidenti Associazioni: 
- Calcio 
- Another Way  
- Grow up 
- UCIIM 

 Loro Sedi 
 

 
Oggetto:  incontro tra scuola, ente locale, parrocchie e tutte le associazioni coinvolte  
                nell’educazione e nella formazione dei bambini, dei fanciulli e dei ragazzi  

     del territorio di Partanna. 
 

Con la presente, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Rita Levi-Montalcini” di Partanna, ho il piacere di invitarVi ad un incontro che si terrà 
lunedì 24 settembre c.a., alle ore 16:00, presso la sede centrale di via Trieste. 

 
L’incontro vuole essere un’occasione per il confronto reciproco e la 

condivisione di una progettazione condivisa, per il nuovo anno scolastico, fra tutte le 
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agenzie educative, formali, informali e non formali, del territorio partannese, rivolta a 
promuovere e rafforzare relazioni e alleanze tra gli adulti della nostra comunità 
educante, intorno a un obiettivo comune: la crescita culturale, umana, sociale e il 
successo formativo dei bambini e dei ragazzi. 

 
Vi ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione, convinta che 

solamente una reale sinergia di risorse possa essere proficua nell’attuale momento di 
crisi. 

 
In attesa di un positivo riscontro, porgo cordiali saluti. 
 
       
                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                              Prof.ssa Vita Biundo     
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