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Circolare n° 121 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

All’Ufficio amministrativo 
All’ Albo- sito web 

Oggetto: Giornata dell’arte 2019 
 

Si comunica che, in coerenza con quanto previsto nel PTOF, nell’ambito delle “Attività 
progettuali/Manifestazioni”, per mercoledì 29 maggio 2019, è stata organizzata la Giornata 
dell’arte. 

L’evento ha come obiettivo principale quello di mettere in luce le opere artistiche realizzate dai 

nostri alunni, di valorizzare e stimolare il loro talento e la loro creatività.  

L’iniziativa si svolgerà presso il Palazzo De Stefani - Ciriaco, Corso Roma a Girifalco e sarà 

così articolata:  

 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 - Laboratorio di creatività rivolto a gruppi di studenti delle 

classi prime delle scuole secondarie di I grado che sarà coordinato dal prof. F. Esposito. Al 

termine delle attività saranno consegnati gli attestati di partecipazione e sarà effettuata la 

premiazione delle prime tre squadre classificate; 

 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Seminario tenuto dai docenti universitari: 

  prof. Francesco Cuteri, docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, 

archeologo e autore della scoperta del più grande mosaico ellenistico nel parco di Kaulon; 

 dott. Peppino Sapia, docente dell’Università degli Studi di Cosenza – Unical.  

 nel pomeriggio la mostra rimarrà aperta dalle ore 16:00 alle ore 19:00 a cura dei docenti: 

Dodaro G., Maida A., Nisticò G. e Tolone C.. 
 
 

Le Responsabili di plesso distribuiranno i moduli per le autorizzazioni da parte delle 
famiglie ed effettueranno le eventuali variazioni di orario per un sereno e funzionale 
svolgimento delle attività didattiche.  

 
Alle attività parteciperanno gli alunni: 

 2°A - 3°A dell’ITT GC accompagnati dai docenti Sinopoli K.  e Napoli A. 

 3°A – 5°A del Liceo Artistico accompagnati dai docenti Cristofaro B. , Serrao M. e 

Vatrano G. 

 gli alunni del Liceo Scientifico che durante l’anno scolastico hanno aderito al 

progetto di potenziamento, accompagnati dai docenti Quaresima M., Schiavello 

P. e Vittoria C. 

Le attività scolastiche si concluderanno, per gli studenti interessati, direttamente a 

Palazzo Destefani-Ciriaco. 

La docente referente del progetto, prof.ssa Graziosa Dodaro, coordinerà le attività. 

 
Girifalco, 28 maggio 2019                                                                
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                   
                                                                                F.to     prof. Tommaso Cristofaro 

                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93     

 


