
 
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento dell'istruzione, dell’università e del diritto allo studi  

 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

RETTIFICA  

 
    

                                                                       ALBO  

SITO 
“SCUOLE APERTE – LABORATORI DI CRESCITA A.S. 2022-2023” 

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DEL TERRITORIO SICILIANO PER 

SOSTENERE PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI 

EDUCATIVI, CON APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO “ORDINARIO”. 

     ES. FIN. 2022 (ANNO SCOLASTICO 2022-2023) – CAP. 373361 DEL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA. 
CUP G21I22000950002 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Circolare Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio regione siciliana n. 
23 del 24/10/2022;  
VISTE le delibere degli OO.CC e l’inserimento negli aggiornamenti del  PTOF a.s. 2022/23;  
VISTO il progetto “ A scuola in armonia”; 
VISTO il DDG  2608 del 12/12/2022 “Decreto di approvazione, impegno e liquidazione prima quota pari 
all’80% - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre 
l’orario ordinario, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 
2022 (anno scolastico 2022-2023) – capitolo 373361.”;  
VISTO l’Allegato 1 al DDG 2608 del 12/12/2022; 
VISTA l’Assunzione in Bilancio del 22/12/2022 
VISTO l’Atto di disseminazione Prot. 0000046/U del 05/01/2023;  
CONSIDERATO che per mero errore  materiale sono state indicate erroneamente le ore nei laboratori   
“Sosteniamoci in coro” e “Reporter in erba”  
 

RETTIFICA  e RENDE NOTO 

 

SCUOLA MEDIA C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - A1N6X5Q - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000135/U del 10/01/2023 14:22Piano triennale dell’offerta formativa PTOF



Che codesta istituzione scolastica  è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto “A scuola in armonia” 
per un importo complessivo di Euro 12.000,00 composto dai seguenti laboratori extracurriculari:  
 

• Danziamo con la Terra  - laboratorio di Danza e sostenibilità - 30 ore  

• Armonizziamoci - laboratorio di musica strumentale - 30 ore  

• Sosteniamoci in coro - laboratorio di Coro Polifonico - 30 ore  

• Coltiviamo la tecnologia - laboratorio STEM orto didattico e tecnologia  - 30 ore  

• Le lingue sul palcoscenico - laboratorio di Teatro in lingua straniera  -  30 ore  

• Reporter in erba - laboratorio di documentazione/ divulgazione redazione giornalistica - 80 ore  
 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse, relativi 
allo sviluppo del presente progetto (avvisi,bandi,pubblicità,etc.) saranno tempestivamente pubblicati in 
evidenza sul sito scolastico all’indirizzo: https://scuolacosmoguastella.edu.it/ 
 

                                    
La  Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona  
 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/
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