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Palermo 07.02.2018
Agli Alunni,
Ai docenti,
Alle famiglie,
Al Sito
Oggetto: Circolare Organizzativa “Progetto Panormus. La scuola adotta la città XXIV edizione”,
Cerimonia di Apertura e date di adozione
Si comunica che anche quest’anno la Scuola Secondaria di I Grado del nostro Istituto, su
proposta del Comune di Palermo, ha aderito al tradizionale progetto di adozione dei monumenti
che, per l’edizione 2018, prende il nome di “Panormus. La scuola adotta la città XXIV edizione”.
Il progetto prevede oltre all’adozione del monumento, anche l’adozione del quartiere, una
passeggiata turistica, l’adozione di Villa Niscemi e del Palazzo di Città e la partecipazione al
progetto “Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia”, organizzato dalla Fondazione Napoli
Novantanove ed il MIBACT, con il coinvolgimento degli alunni in ricerche, approfondimenti e studi
volti alla conoscenza e alla tutela del patrimonio storico architettonico.
Il monumento a noi assegnato, per il secondo anno consecutivo, è l’Antico Stabilimento
Balneare di Mondello, sito in Viale Regina Elena a Mondello.
Di seguito gli appuntamenti che vedranno protagonisti gli alunni delle classi della scuola
secondaria di I grado, selezionati dalla docente referente Annabella Di Folco.
Cerimonia di apertura- Villa Niscemi- Sabato 10 Febbraio 2018 ore 10:00
Gli alunni che hanno già consegnato il modulo di adesione alle attività in oggetto parteciperanno
alla cerimonia di Consegna da parte del Sindaco delle chiavi della città agli alunni delle scuole
adottanti, come da programma.
La cerimonia si svolgerà presso la Villa Niscemi di Palermo a partire dalle ore 10.00: una
delegazione degli alunni selezionati si recheranno alla manifestazione accompagnati dai genitori e
saranno accolti presso la Villa Niscemi dalla docente referente che li riconsegnerà ai genitori, al
termine dell’evento, verso le ore 12:00 circa.
Adozione Villa Niscemi di Palermo- Lunedì 12 Febbraio 2018, Giovedì 15 Febbraio 2018, Venerdi
16 Febbraio 2018 – ore 09:00/13:00
Gli alunni che hanno già consegnato il modulo di adesione alle attività in oggetto parteciperanno
alle attività di adozione e si recheranno normalmente a scuola alle ore 8:00, per poi recarsi presso
la Villa Niscemi, con il servizio di trasporto gratuito fornito dal Comune di Palermo e accompagnati
dai seguenti docenti: Valeria Alicata – Ivana Caruso - Annabella Di Folco- Agata Piazza - Adele
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Teresi.
Al termine delle attività, faranno rientro a scuola sempre accompagnati dai docenti e da lì saranno
licenziati.
Adozione Palazzo delle Aquile di Palermo- Giovedi 01 Marzo 2018, Venerdi 02 Marzo 2018, – ore
09:00/13:00
Adozione del quartiere. Venerdi 04 Maggio 2018, Sabato 05 Maggio 2018, Domenica 06 Maggio
2018 – ore 09:00/13:00
Adozione del monumento
“Antico Stabilimento Balneare di Mondello” Passeggiata
turistica
–
Venerdi 11 Maggio 2018, Sabato 12 Maggio 2018, Domenica 13 Maggio 2018 - ore 09:00/13:00
Seguiranno circolari dettagliate per ciascuna delle attività collegate agli eventi.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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