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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

      16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa  

Circolare n. 42                                                                                              Siracusa, 11 novembre 2022 
 

 
 Alle Insegnanti della Scuola Primaria (classi prime e seconde) 

Alle Insegnanti della Scuola dell’infanzia del plesso Parco Robinson 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera  

 

Oggetto: V Festival dell’Educazione 2022 sulle orme di Pino Pennisi “La bellezza che educa” (18-25 
novembre): Incontro con gli studenti di Scienze della Formazione dell’Università Kore di Enna 
 
 Si comunica che, nell’ambito delle iniziative previste durante il V Festival dell’Educazione 2022 sulle orme 

di Pino Pennisi “La bellezza che educa” che si svolgerà dal 18 al 25 novembre c.a., la nostra Scuola è stata 

invitata a partecipare ad un’attività laboratoriale guidata dagli studenti di Scienze della Formazione 

dell’Università Kore di Enna che si svolgerà negli spazi interni ed esterni del plesso di Via Algeri 102, 

recentemente ristrutturati, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 

Durante i laboratori saranno organizzate attività didattiche ludico-educative per i bambini di 5 anni del 

plesso di Parco Robinson (che raggiungeranno a piedi il luogo dell’evento, accompagnati dalla docente 

Giuliana Guzzardi e rientreranno a Scuola per la mensa) e per le classi prime e seconde della Scuola Primaria 

dei plessi Basilicata e Temistocle, fino ad un massimo di 150 alunni. 

Gli alunni della Scuola Primaria saranno accompagnati sul posto dai genitori e prelevati al termine delle 

attività. Non si prevede il rientro a Scuola per le classi a tempo pieno. 

I docenti coordinatori raccoglieranno le adesioni e le consegneranno alla docente Liliana Ruiz entro il 18 

novembre. 

 

Si allega locandina dell’evento. 

 
                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Dlgs 39/93 art.3 c.2 
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