
 

 

 
 

 

Circolare n. 140                                                                                                 Misilmeri, 24/03/2023  

Proff. Guida e Riggi  
Coordinatori di Plesso  

Docenti  
Alunni  

Famiglie  
DSGA  

Sito 
  

OGGETTO: Logistica Quattordicesima Edizione “Primavera delle Scienze” 
 
Si comunica che nei giorni 28, 29 e 30 Marzo 2023, si svolgerà la quattordicesima edizione della  

 
PRIMAVERA DELLE SCIENZE 

  
Qui di seguito la logistica della manifestazione:   

 
 

GIORNATA INAUGURALE DEL 28 MARZO  
 

Ore 15,30 -18,30 
L’evento si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport “Marco Saitta” di Misilmeri secondo il 
programma come da locandina allegata.  
Gli alunni di tutti i plessi si recheranno autonomamente al Palazzetto dello Sport dove troveranno  i 
docenti della propria classe. Il docente coordinatore di ogni classe provvederà a ritirare le 
autorizzazioni e a  registrare le presenze degli alunni. I coordinatori di plesso predisporranno uno 
schema orario di servizio dei docenti, per la sorveglianza  delle classi, per il pomeriggio del 28 marzo.  
Al termine della manifestazione, alle ore 18,30,  gli alunni  saranno licenziati in loco.  
Si ricorda che il pomeriggio del 28 marzo costituisce giorno di recupero della sospensione 
dell’attività didattica del 9 dicembre 2022, deliberata dagli organi collegiali.  

 
 



 

 

GIORNATE DEDICATE ALLA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI DEI LABORATORI 
DIDATTICI  

 29 E 30 MARZO  
 
PER GLI ALUNNI ESPOSITORI:  
Gli alunni del plessi Centrale e Lauri (ad eccezione della 2 H) impegnati negli esperimenti e nelle 
rappresentazioni, nei giorni di Mercoledì 29 e Giovedì 30 Marzo si recheranno autonomamente alle 
ore 8,15 in Piazza Fontana Nuova dove troveranno i loro docenti che dopo aver registrato le presenze 
assegneranno loro le postazioni  nei rispettivi spazi espositivi.  

Gli alunni del Plessi Portella e Puglisi  allestiranno gli stand didattici negli spazi interni e/o esterni 
dei rispettivi plessi. I coordinatori di plesso  predisporranno i turni delle classi che visiteranno gli 
stand didattici e quelli di sorveglianza. 

Gli alunni della Classe 2H si recheranno direttamente al Plesso Puglisi in entrambe le giornate (29 
e 30 marzo) alle ore 08:15 e da lì saranno gestiti dalla docente coordinatrice sia per le esposizioni che 
per le visite.  

Al termine della giornata, alle ore 12,30 gli alunni saranno licenziati in loco. 

 
PER GLI ALUNNI VISITATORI:  
 
Gli alunni del Plesso Centrale, Lauri e Puglisi non impegnati negli esperimenti e  ai servizi di 
accoglienza visiteranno gli exhibit e assisteranno alle rappresentazioni, secondo le indicazioni sotto 
riportate: 

 

Mercoledì 29 MARZO Ore 9,00-12,30 Plesso Centrale 

Corso B  Corso C 

● Ore 8:00 ingresso a scuola  
● Ore 8,30 gli alunni raggiungeranno   il 
Plesso Puglisi, per visita degli stand didattici 
dalle ore 9,00 alle 10,30 accompagnati da un 
docente della classe individuato dal 
coordinatore di plesso. 
● Dalle ore 10,30 trasferimento in Piazza 
Fontana Nuova,  visita degli exhibit e visione 
delle rappresentazioni  fino alle ore 12,30  
● Al termine gli alunni saranno licenziati. 

● Ore 8:00 ingresso a scuola  
● Ore 8,30 trasferimento  trasferimento in 
Piazza Fontana Nuova, visita degli exhibit e 
visione delle rappresentazioni dalle ore 9,00 
alle 10,30  
● Dalle ore 10,30 trasferimento al Plesso 
Puglisi,  visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni  fino alle ore 12,30  
● Al termine gli alunni saranno licenziati. 

 

Corso E Corso F + 1H 

● Ore 8:00 ingresso a scuola  ● Ore 8:00 ingresso a scuola  



 

 

● Ore 9,00 trasferimento  al Plesso Puglisi, 
visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni dalle ore 9,30 alle 11,00  
● Dalle ore 11,00 trasferimento in Piazza 
Fontana Nuova,  visita degli exhibit e visione 
delle rappresentazioni  fino alle ore 12,30  
● Al termine gli alunni saranno licenziati. 

● Ore 9,00 trasferimento in Piazza Fontana 
Nuova, visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni dalle ore 9,30 alle 11,00  
● Dalle ore 11,00 trasferimento al Plesso 
Puglisi,  visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni  fino alle ore 12,30  
● Al termine gli alunni saranno licenziati. 

Mercoledì 29 MARZO Ore 9,00-12,30 Plesso Puglisi 

Classi 1D+1G+1I+2G 

● Ore 8:00 ingresso a scuola  
● Ore 10,00 trasferimento in Piazza Fontana Nuova, visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni dalle ore 10,30 alle 12,30  
● Al termine gli alunni saranno licenziati. 

 

Giovedì 30 MARZO Ore 9,00-12,30 - Plesso Lauri  

Corso O  Corso M 

● Ore 8:00 ingresso a scuola  
● Ore 8,30 trasferimento  al Plesso Puglisi, 
visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni dalle ore 9,00 alle 10,30  
● Dalle ore 10,30 trasferimento in Piazza 
Fontana Nuova,  visita degli exhibit e visione 
delle rappresentazioni  fino alle ore 12,30  
● Al termine gli alunni saranno licenziati. 

● Ore 8:00 ingresso a scuola  
● Ore 8,30 trasferimento  trasferimento in 
Piazza Fontana Nuova, visita degli exhibit e 
visione delle rappresentazioni dalle ore 9,00 alle 
10,30  
● Dalle ore 10,30 trasferimento al Plesso 
Puglisi,  visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni  fino alle ore 12,30  
● Al termine gli alunni saranno licenziati. 

 

Corso N  1^ e 2^ Corso A  

● Ore 8:00 ingresso a scuola  
● Ore 9,00 trasferimento  al Plesso Puglisi, 
visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni dalle ore 9,30 alle 11,00  
● Dalle ore 11,00 trasferimento in Piazza 
Fontana Nuova,  visita degli exhibit e visione 
delle rappresentazioni  fino alle ore 12,30  
● Al termine gli alunni saranno licenziati. 

● Ore 8:00 ingresso a scuola  
● Ore 9,00 trasferimento in Piazza Fontana 
Nuova, visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni dalle ore 9,30 alle 11,00  
● Dalle ore 11,00 trasferimento al Plesso 
Puglisi,  visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni  fino alle ore 12,30  
● Al termine gli alunni saranno licenziati. 

 

 



 

 

Giovedì 30 MARZO Ore 9,00-12,30 - Plesso Puglisi 

Classi 2D+ 3D+ 3G+2I+3I 

● Ore 8:00 ingresso a scuola 
● Ore 10,00 trasferimento in Piazza Fontana Nuova, visita degli exhibit e visione delle 
rappresentazioni dalle ore 10,30 alle 12,30  
● Al termine gli alunni saranno licenziati. 

 

NOTE  

 • Si invitano tutti i docenti coinvolti e impegnati direttamente nell’allestimento degli stand didattici  
a comunicare, per iscritto alla Prof.ssa Guida e ai Coordinatori dei Plessi, entro e non oltre Lunedì 
27 Marzo i nominativi dei ragazzi coinvolti nelle attività sopra citate attraverso la compilazione del 
documento google condiviso dalla professoressa Dioguardi al seguente link: 
https://docs.google.com/document/d/16Ta32bu8-AzIjipItDHHBMVebtBv9R68fh0Yy4l-4iM/edit.  

 • Nei giorni della manifestazione il DSGA predisponga ordini di servizio, per ogni plesso, ai 
collaboratori scolastici in modo da rafforzare la vigilanza al Palazzetto dello Sport, in Piazza Fontana 
Nuova e per la pulizia dei plessi Puglisi e Portella  

 • La documentazione foto-video sarà curata dai docenti referenti social dei plessi prof.sse Comella 
(Centrale), Gambino (Puglisi), Cimò A. (Lauri), Raffa G. (Portella). 

 • I Coordinatori dei plessi predisporranno le sostituzioni di tutti i docenti impegnati negli exhibit e 
nelle rappresentazioni.  

 • Si invitano i coordinatori di plesso a predisporre un servizio di accoglienza e guida per le classi che 
visiteranno gli stand didattici individuando e responsabilizzando  alunni e alunne non impegnati in 
altre attività. 

 
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 sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


