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Circolare n. 194 Licata, 7.4.2019

Collegio Docenti SEDE

p.c., D.S.G.A. SEDE

Atti SEDE

Sito Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata 

Oggetto: Programma giornata del gemellaggio  e disposizioni organizzative – Inizio martedì 9 aprile 
2019 alle ore 10.00, presso il Chiostro della Badia.

Si precisano di seguito il programma e le disposizioni organizzative per la giornata del gemellaggio
Gli alunni coinvolti nelle attività del gemellaggio saranno accolti direttamente al Chiostro della Badia 
entro le ore 9.00, per dare inizio alle attività intorno alle ore 9.30.
I docenti Macrì, Cipriano, Antinoro, Calcetti, Costanza accoglieranno gli alunni dei tre ordini di scuola e 
li disporranno ordinatamente, siederanno vicino a loro e vigileranno il comportamento che si auspica 
rispettoso del contesto culturale. 
- Ore 9.30 - Accoglienza della delegazione calatina presso l‘ambito della Capitaneria del Porto. (Il 
Dirigente Scolastico, le docenti Spadaro, Savone, due alunni della scuola primaria).
Il corteo si dirigerà presso la Villa Elena, ingresso da P.zza  A. Regolo-  uscita dal lato della Via Badia,  
per raggiugere il Chiostro della Badia. 
- Ore 10.00 - Accoglienza ai piedi dello Stemma di Licata - ingresso del Chiostro della Badia.
Saluto  del Dirigente Scolastico
Breve esibizione di accoglienza rap. 
Performance di danza  sulle note di Rosa Balistreri 
Concerto dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Francesco Giorgio
- Ore 11.30 - Gli alunni di scuola primaria presenteranno  la storia del Museo  della Badia – docenti 
Savone, Calcetti, Costanza; nel frattempo gli alunni della scuola secondaria, accompagnati dai docenti  
Macrì e Cipriano si recheranno al Palazzo Municipale.
La scuola dell’infanzia, nondimeno, si unirà al gruppo  della scuola secondaria - docenti accompagnatori 
Spadaro e Antinoro.
- Ore 12.00 - A conclusione del laboratorio al museo la scuola primaria  si  congiungerà agli alunni della 
secondaria e dell’infanzia.
 Alla fine del laboratorio della scuola secondaria il corteo al completo si recherà presso l’ ambito del  
Porto turistico.
- Ore  14.00 - Pausa pranzo 
- Ore 15.30 - Passeggiata al porto turistico e presentazione della Storia del Faro di San Giacomo da parte 
degli alunni di scuola secondaria
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- Ore 16.00 - Visita alla sede della Cala del Sole e proiezione video sul mare di Licata 
- Ore 17.00 -  Saluti finali
Subito dopo gli alunni saranno congedati e i genitori preleveranno i propri figli direttamente al Porto 
Turistico.
Si ringraziano per il fattivo spirito di collaborazione docenti, collaboratori scolastici, DSGA, personale 
A.T.A. e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata di gemellaggio.
Si precisa che a causa della concomitanza della visita del NEV presso la nostra Istituzione scolastica, 
potranno verificarsi cambiamenti nel programma, anche senza preavviso.

Il Dirigente
Francesco Catalano
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