
 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 104 

 Misilmeri, 14/01/2019 

 

 PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

 COORDINATORI DI PLESSO 

 DOCENTI 

DOCENTI DI ARTE  

ALUNNI CLASSI TERZE 

FAMIGLIE  

 DSGA 

 SITO 

 

OGGETTO: Inaugurazione del Palazzetto della Cultura “Giusto Sucato”. 
 

Si comunica che venerdì 18 gennaio alle ore 10.00  una rappresentanza di 30 alunni  delle classi 

terze della nostra scuola, individuati dai docenti di Arte, si recherà in C.so V. Emanuele n° 398 

per assistere all’inaugurazione del Palazzetto della Cultura che sarà intitolato all’artista misilmerese 

Giusto Sucato.  I ragazzi individuati, accompagnati dai docenti di Arte, che parteciperanno tutti 

alla manifestazione, si muoveranno dai Plessi alle ore 9,30 circa  per raggiungere il Palazzetto.  

Alla fine della manifestazione gli alunni saranno licenziati.  

Si invitano i docenti  di Arte di ciascun Plesso  a inoltrare formale comunicazione alle famiglie 

degli alunni coinvolti e a provvedere alla raccolta delle autorizzazioni allo spostamento e all’uscita 

anticipata. I coordinatori di Plesso si attivino per le sostituzioni di tutti i docenti di Arte. 

La manifestazione proseguirà con il convegno “Arte e memoria”, a cui parteciperanno: Nicolò 

D’Alessandro, artista, Giovanni Franco, giornalista, Antonio Presti, mecenate, Nicola Cristaldi, 

Sindaco della città di Mazara del Vallo e durante il quale sarà presentata la prima edizione del 

“Premio Giusto Sucato alla Guastella”, diviso in tre sezioni: moda, design e poesia visiva.   

Saranno inoltre proiettate le immagini dell’evento del 31 maggio 2017 e il video  “Giusto Sucato, 

una vita per l’arte” realizzato da Rachele Barbaccia: sarà quasi come ritoccare con mano 

quell’apprendimento per scoperta vissuto dai nostri alunni, ideatori ed esecutori di prodotti artistici 



 

 

originali, nati dal riuso e riciclo di oggetti che fanno parte di una società affetta, forse, da troppo 

consumismo.  

C’è in ognuno di noi una creatività che ha bisogno di emergere: ed è proprio questo lo scopo del 

nostro concorso che vuole essere una occasione di confronto, di sperimentazioni, di inventiva che i 

nostri alunni potranno vivere anche quest’anno durante la seconda edizione del “Premio Giusto 

Sucato”, perché l’arte vive sempre! 

 

La creatività è sintesi di libertà fantasiosa 

 (Bruno Munari) 

	

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


