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Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto 03/05/2022

Agli studenti e alle studentesse del Liceo Artistico e alle loro famiglie
Ai/alle docenti del Liceo Artistico
Al sito web istituzionale – sezione circolari

Circolare n. 212

Oggetto: Programma impegni Scuola in fiore e Infiorata 2022.

In occasione dell’Infiorata 2022, tutte le classi del Liceo Artistico, secondo il programma in appresso
indicato e con i/le docenti individuati, saranno impegnati nei lavori di preparazione, disegno a terra, taglio
dei fiori e realizzazione dei bozzetti.
Data la valenza didattica delle attività e considerato che si tratta di due eventi rilevanti della città, le
classi svolgeranno le relative attività anche in deroga alla normale programmazione didattica. I docenti in
servizio nei giorni in cui le attività sono in orario mattutino collaboreranno per la vigilanza con i/le
colleghi/ghe referenti dei progetti, come indicato nel programma.
Scuola in fiore
o Venerdì 6 maggio ore 15, (disegno del bozzetto classe 4A Prof. Vendetti).
o Venerdì 6 maggio, ore 15, (taglio dei fiori 1A-1B-2A-2B Prof. Cataneo-Vizzini).
o Sabato 7 maggio, orario scolastico (messa in opera dei fiori classi 4A Proff. Vendetti e Cataneo).
o Ore 8,00 direttamente in via Rocco Pirri, (prof.ssa Vizzini con 2A e 1B dalle ore 10,00).
o ore 21,00 Teatro d’estate premiazione bozzetti.
Infiorata
o Mercoledì 11 maggio dalle ore 8.00 alle ore 11.00 (disegno in via Nicolaci classi 3A, 4A e 5A Proff
Cataneo, Vizzini, Vendetti) ore 8,00 direttamente in via Nicolaci.
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o Giovedì 12 maggio dalle ore 8.00 alle ore 11.00 (taglio fiori c/o ex scuola Littara via Cavour classi
4A con Prof. Vendetti e 5A con prof. Cataneo) ore 8,00 direttamente in via Cavour.
o Venerdì 13 maggio dalle ore 8.00 fino al termine dell’attività taglio fiori c/o ex scuola Littara via
Cavour, tutte le classi e tutti i docenti ore 8,00 direttamente in via Cavour.
o Venerdì 13 maggio ore 15.45 (sfilata partenza da Porta Reale e foto di rito in Cattedrale).
Inizio infioratura ore 16.30 circa e fino alle 4,00 circa (classi del biennio solo se autorizzati, altrimenti
restano fino alla mezzanotte), (messa in posa dei fiori in via Nicolaci, tutte le classi Proff. Vendetti, Cataneo,
Celisi, Colombo e Vizzini).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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