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Circolare n.88 

Ai Docenti  

Al Personale Scolastico 

Agli Atti  

Al Sito Web 
 

Oggetto: Progetto TRAME-Spazio in quartiere/ Attività con le classi seconde della Scuola Secondaria di I 

grado  
 

Si comunica alle SS.LL. che nell’ambito del progetto Trame-Spazio In Quartiere, le classi seconde della 

Scuola Secondaria di I grado, si recheranno presso i locali del Centro Commerciale Conca D’Oro di Palermo, 

per visitare la mostra fotografica e l’esposizione finale dei manufatti realizzati dalle Officine Zen nelle seguenti 
date: 

DATA CLASSE ORARIO DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

VENERDI 22/10/2021 2A 9:50 Tantillo Maria 

2B 9:55 Aiello Rosalba/Pantè Serena 

2C 10:00 Di Folco Annabella/Porcino 
Sonia/Trapani Francesca/Zambito 

Marsala F. 

      Gli alunni si recheranno a scuola regolarmente alle ore 8:00 e, solo se provvisti del modulo di autorizzazione      
firmata dai genitori per la partecipazione all’uscita didattica, saranno accompagnati dagli insegnanti presenti in 

classe,secondo la scansione oraria sopra indicata, presso i locali del Centro Commerciale Conca D’Oro, dove saranno 

accolti dall’operatrice dell’associazione Handala, Vivian Celestino, che racconterà loro l’esperienza laboratoriale delle 

Officine Zen, con la descrizione della mostra fotografica e dell’esposizione dei manufatti. 
Le classi si recheranno a piedi presso gli spazi del Centro Commerciale Conca D’Oro e saranno accompagnati 

dall’insegnante dell’ora, responsabili della vigilanza per tutta la durata dell’evento fino al rientro in classe, 

previsto per le 11:00, per poi proseguire la consueta attività didattica fino alle ore 14:00. 
 
#TRAMEspazioinquartiere è un progetto di architettura relazionale (e non solo) di @Associazione Handala realizzato con il contributo 
del Ministero della Cultura - Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane.  

Scuola Leonardo Sciascia _ capofila partner 

@Lisca Bianca 

@SEND 

@Università degli Studi di Palermo - Younipa_Dip. Scienze Pedagogiche 

@Comune di Palermo _ Assessorato cittadinanza solidale 

@Centro Commerciale "Conca D'Oro" 

  
 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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