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     ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

        AI DOCENTI TUTTI  

                   AI FIDUCIARI   

       
 

 

OGGETTO:  Comunicazione di concorsi, progetti vari, proposte di visite guidate, convegni, 

iniziative, escursioni, abbonamenti, ecc... 

 

 Si comunica che sono a disposizione dei docenti (all’albo e/o in segreteria) le comunicazioni 

dei seguenti concorsi, progetti vari, proposte di visite guidate, convegni, iniziative, escursioni, 

abbonamenti, ecc... 
 

 

 

 

- Concorso in memoria di Rocco Campanella: possono partecipare alunni e/o gruppo classe 

del terzo anno. Elaborati da presentare entro giorno 29 Aprile 2016. Il tema verte su “Uomo 

e natura” (N.B. per il titolo intero rivolgersi al prof. Gorgone). 

 

- Corso di aggiornamento per insegnanti di lettere promosso da ADI – SD Palermo c/o Scuola 

Sec. 1° gr. Palermo “Vittorio Emanuele III” sul tema Ricordare fa paura, ma fa ancora più 

paura non ricordare più” Quello che può la letteratura di fronte alla guerra e all’orrore. 

Orari: 15,00 – 19,00. Date: 24 Febbraio, 3 Marzo, 9 Marzo, 5 Aprile e 13 Aprile 2016. 

 

- Progetti Digitali AICA a.s. 2015/16 – USR Sicilia – per alunni della Scuola Sec. di 1° gr. 

Prodotti multimediali da presentare entro il 30 Aprile 2016. 

 

- XI Concorso nazionale “Tricolore vivo”, per alunni della Scuola Primaria e Sec. di 1° gr. 

Tema: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Scadenza per 

presentazione elaborati 15 Aprile 2016. 

 

           I docenti possono visionare i regolamenti, le modalità di partecipazione, gli itinerari, ecc… e,  

se interessati alla partecipazione, richiedere le copie, presso la sede centrale dell’istituto. 
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