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Circolare n. 238 

Ai docenti  
Agli alunni  

Ai genitori degli alunni  
 Scuola secondaria I grado  

Scuola primaria 
 

Al direttore SS.GG.AA.  
 

All’Albo d’istituto - Sito web  
 
  

Oggetto: Eventi VI Settimana della Cultura Comune di Partanna. 
 
 
Si comunica che, nell’ambito della VI edizione della Settimana della cultura, organizzata dal comune 
di Partanna, sono previste le seguenti attività rivolte agli studenti dell’I.C “Rita Levi-Montalcini”. 
 
Martedì 24 maggio 2022 performance dei violinisti Gianni e Manuel Burriesci nel campetto della 
scuola secondaria di primo grado “A. Di Savoia Aosta”: 

• Alle ore 10:00, gli alunni delle classi di scuola secondaria di primo grado, che hanno la pausa 
ricreativa alla fine della seconda ora di lezione 1ªA - 1ªB – 2ªB - 2ªC - 3ª B - 3ªD e gli alunni 
delle classi 2ªC - 3ªC -5ªC - 5ªD della scuola primaria, si recheranno ad assistere allo 
spettacolo accompagnati dai docenti in orario di servizio; 

• Alle ore 11:00, gli alunni delle classi di scuola secondaria di primo grado, che hanno la pausa 
ricreativa alla fine della terza ora di lezione 1ªC – 1ªD – 1ªE – 2ªA – 2ªD – 2ªE - 3ªA – 3ªC – 3ªE, 
si recheranno ad assistere allo spettacolo accompagnati dai docenti in orario di servizio. 
 

Mercoledì 25 e giovedì 26 maggio 2022:  
Incontro con l’autrice Anna Martano, “A lezione di storia gastronomica della Sicilia con Nonna 
Papera”. 
25 maggio 2022  
Ore 10:00 - 3ªE e 3ªF scuola primaria plesso Santa Lucia 
Ore 11:15 - 3ªA e 3ªB scuola primaria plesso Collodi 
 
26 maggio 2022 
Ore 10:00 - 3ªD scuola primaria plesso Capuana, Via Messina n. 2 
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Venerdì, 27 maggio 2022: nel campetto della scuola secondaria di primo grado “A. Di Savoia Aosta”, 
gli alunni assisteranno allo spettacolo “FUORI SCENA”, performance di danza a cura del centro 
danza Tersicore di Marsala, diretto da Elisa Ilari, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Di 
Chiara. 
 

• Alle ore 11:00, tutti gli alunni delle classi di scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle 
classi della scuola primaria, si recheranno ad assistere allo spettacolo accompagnati dai 
docenti in orario di servizio. 

 
Partanna, li 21 maggio 2022  

 
Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


