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    OGGETTO: Un ponte tra le scuole 

Si comunica che giorno 16 Dicembre 2021 si svolgerà l’incontro con i genitori degli alunni 

delle classi quinte delle Direzioni Didattiche “V. Landolina” e “S. Traina”.  In occasione 
dell’incontro i docenti della scuola illustreranno l’offerta formativa e presenteranno l’identità 

culturale e didattica che la caratterizza. I genitori interessati, previa prenotazione in osservanza 

delle misure di contingentamento legato alla capienza della nostra sala teatro “Rocco Chinnici” 
(massimo 40 persone), potranno partecipare all’incontro in presenza, solo se muniti di doppio 

green pass e compilando il form qui di seguito allegato.  



I genitori che non riusciranno a partecipare in presenza, a causa del raggiungimento della 

capienza massima della sala teatro, parteciperanno in modalità a distanza attraverso la piattaforma 
di Google Meet il cui link verrà reso visibile sulla homepage del sito della scuola. 

Di seguito la calendarizzazione dell’incontro 

 

Direzione Didattica Ora Link di Prenotazione 

V. Landolina 15.30 - 16.30 https://forms.gle/n6PPqYWX
gsVbDJiv7 
 

S. Traina 17.00 - 18.00 https://forms.gle/EPCH65Uh
KP5aPJGV8 
 

La scuola è luogo di incontro, di confronto e di crescita culturale. Un luogo in cui si apprende 

giocando con il sapere così come nelle parole di Daniel Pennac: “Un intero liceo trasformato in 
un luogo di esposizione di tutto ciò che gli studenti creano al di fuori delle materie ufficiali: pittura, 

musica, teatro, persino architettura, sotto la guida di professori che conoscono ogni ragazzo e 

ogni ragazza per nome”. 
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