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Circolare n. 345 

 

Oggetto: Evento finale progetto “Liberty tutti@”  

 

Si comunica che martedi 22 Giugno 2021, alle ore 10:00, si svolgerà presso l’aula teatro della sede centrale 
dell’I.C. “L. Sciascia” di Palermo, l’evento finale del progetto “Liberty tutti@”. Il progetto didattico 

extracurriculare, dedicato alla conoscenza dello stile liberty e alla tutela del patrimonio storico architettonico del 

territorio, coordinato dalle docenti A.Di Folco, S.Giordano e M.Tantillo, ha visto la partecipazione degli alunni 
delle classi 2B-3A-3B della Scuola secondaria di I grado, che sono diventati anche i protagonisti del prodotto 

tecnologico (video-spot di 2’) realizzato per promuovere il monumento adotatto: l’Antico Stabilimento Balenare di 

Mondello. Durante l’evento verranno presentati i prodotti multimediali e i manufatti finali realizzati dagli alunni e 
verrà proiettato, in anteprima, il video-spot che abbiamo realizzato ed inviato in questi giorni, per la partecipazione 

al  Bando MIUR 2020/2021 “Monumenti e identità nazionale, la scuola adotta un monumento®, uno spot per 

l’Italia di domani”- Concorso Nazionale,  cui partecipano 1600 scuole di 450 comuni italiani e che andrà ad 

arricchire l’Atlante Nazionale dei monumenti adottati dalle scuole italiane. Si ricorda che l’evento si svolgerà 
nell’aula teatro sopra indicata (platea mq>=90,capienza>=max32 u) ai sensi della normativa vigente e del D.P.C.M. 

del 02/03/2021, del 17/06/2021 e ss.mm. La Scuola Secondaria di I grado dell’I.C.”Leonardo Sciascia”di Palermo 

partecipa al Concorso con l’adozione dell’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, 
www.atlantemonumentiadottati.com. Tutte le attività realizzate saranno disponibili online al seguente link 

https://padlet.com/HADF/ip6ixdluqmq3aqib  e sul sito che abbiamo realizzato per il nostro monumento: 

https://sites.google.com/view/antico-stabilimento-balneare/ 

Si allega la locandina dell’evento. 

            
         

         
                                                                                                                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n.39)  
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