
 

 

 
Circolare n.  146                                                                                   Misilmeri,  20/03/2019 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  
COORDINATORI DI PLESSO  

DOCENTI  
ALUNNI  

FAMIGLIE  
DSGA  

SITO  
 
OGGETTO : Logistica decima edizione “Primavera delle Scienze” 
 
Si comunica che nei giorni 26, 27, 28 e 29 marzo 2019 ,  si svolgerà presso la Sede 
Centrale la decima edizione della  
 

PRIMAVERA DELLE SCIENZE  
 

Nei giorni 27 e 28 ospite della Manifestazione sarà  Marco Martinelli, dottorando in 
Biotecnologie presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, scienziato, artista e conduttore 
di “Memex: la scienza in gioco”, ideatore di rubriche scientifiche per Galileo in onda su Rai 
Cultura sezione Rai scuola. 
 

LOGISTICA DELLA MANIFESTAZIONE 
SCIENZA A TEATRO  

 
MARTEDI’ 26 MARZO  
Sezione "Scienza a Teatro"  
Turni delle rappresentazione 
26/03/2019  8.00-11.00   Puglisi 
26/03/2019  11.00-14.00 Lauri  
 
 
MERCOLEDI’ 27 MARZO 
Sezione "Scienza a Teatro"  
Turni delle rappresentazione  
27/03/2019  8.00-11.00 Centrale 



 

 

27/03/2019   11.00-14.00 Portella - Casteldaccia -  Ficarazzi 
 
GIOVEDI’ 28 MARZO  PUGLISI-LAURI  
Sezione "Scienza in mostra" 
ore 9,00  Apertura degli exhibit   
Gli alunni visiteranno gli exhibit accompagnati dai docenti individuati.  

 
VISITA EXHIBIT PIANO TERRA 

 
 ore 9,00-10,30  
● Corsi A-M-N LAURI  
● MARINEO BOLOGNETTA 16 alunni  
● BAGHERIA IV ASPRA  22 alunni  
● CORSI O-S LAURI 
● BUTTITTA - BAGHERIA 30 alunni   

 
VISITA EXHIBIT PIANO PRIMO  

 ore 9,00-10,30  
 
● CORSO D-G  PUGLISI  
● H-I                  PUGLISI   

 
ore   11,00 I turni  visita si invertono seguendo il percorso iniziale  
 
 

VENERDI’ 29 MARZO  PORTELLA-CENTRALE 

Sezione "Scienza in mostra" 
 

VISITA EXHIBIT PIANO TERRA  
ore 9,00-10,30 

 
● CORSO L-P-2 H PORTELLA EXHIBIT SALA TEATRO 
● CORSO Q-R  PORTELLA EXHIBIT  PIANO TERRA LATO EST  POI SI 

INVERTONO 
 

VISITA EXHIBIT PIANO PRIMO 
 

● CORSO B-C  CENTRALE    BAGHERIA IV ASPRA 8 alunni  EXHIBIT LATO 
EST  

● CORSO E-F  CENTRALE  - DON MILANI - VILLABATE 25 alunni  EXHIBIT  
BIBLIOTECA E LATO OVEST POI SI INVERTONO  
 

ore   11,00 I turni  visita si invertono seguendo il percorso iniziale  
 
 



 

 

* Si sottolinea che gli alunni dei Plessi Puglisi e Lauri NEI GIORNI SU INDICATI, si 
recheranno direttamente al Plesso Centrale, dove troveranno i docenti accompagnatori 
designati dai Coordinatori di Plesso che prenderanno le presenze e li accompagneranno 
durante la visita degli exhibit e la visione degli spettacoli AL TERMINE SARANNO 
LICENZIATI.  

NOTE  

 • Si invitano tutti i docenti coinvolti e impegnati direttamente nell’allestimento degli 
exhibit e delle drammatizzazioni a comunicare, per iscritto al Prof. Treppiedi e ai 
Coordinatori dei Plessi, entro e non oltre Giovedì 21 Marzo i nominativi dei 
ragazzi coinvolti nelle attività sopra citate.  

 • Nei giorni della manifestazione il DSGA predisporrà ordini di servizio ai 
collaboratori scolastici in modo da rafforzare la vigilanza e la pulizia al Plesso 
Centrale.  

 • Il 28 e 29 Marzo l’attività didattica è sospesa esclusivamente per gli  
alunni del Plesso Centrale che non sono impegnati negli exhibit e nell’attività 
di accoglienza. I docenti della Centrale, liberi dall’attività didattica dovranno 
osservare il proprio orario di servizio per assicurare forme adeguate di collaborazione 
alla manifestazione.  

 • Tutte le classi che visitano gli exhibit e assistono alle rappresentazioni  alla fine 
saranno licenziate.  

• Tutti gli orari sono indicativi e potranno subire delle variazioni. 

 • La documentazione foto-video sarà curata dai Proff. Riggi e Badagliacca.  

 • Gli insegnanti di Matematica, Scienze e Tecnologia, esonerati dal servizio in classe 
per le giornate di giovedì e venerdì, assicureranno la vigilanza nelle aule degli 
exhibit. 

 • I Coordinatori dei plessi predisporranno le sostituzioni di tutti i docenti impegnati 
negli exhibit e nelle rappresentazioni, attivando, ove necessario, adeguate forme di 
flessibilità organizzativa 

 • Si invitano i docenti a predisporre la turnazione degli alunni per la presentazione 
degli esperimenti  

 • Agli alunni di Portella di Mare la scuola garantirà la copertura delle spese di 
trasporto per la partecipazione all' evento  

 • Tutti gli alunni coinvolti nei servizi di front-office e vigilanza nei giorni 28 e 29 
Marzo dovranno essere a scuola alle ore 8,30 e faranno riferimento ai Proff. 
BALLISTRERI - RATTO - LA BARBERA - RIZZUTO  



 

 

 • Si precisa che tutte le aule del Plesso Centrale, nei giorni 28 e 29 Marzo saranno 
utilizzate per gli exhibit.  

 • Giorno 27 Marzo, i colleghi impegnati negli exhibit potranno recarsi in Centrale a 
partire dalle ore 12,00  per l’allestimento delle aule. 

 
Vi ringrazio e faccio totale affidamento sulla vostra collaborazione assicurandovi la 
personale disponibilità e la più totale dedizione. E’ un evento che ormai ci 
contraddistingue, sentiamolo nostro, assicurandogli tutto il nostro spirito cooperativo, 
riempiamolo di emozioni, professionalità, spirito creativo e tanta allegria.  
 

Un saluto scientificamente affettuoso.  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


