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Circ. 109 

               

AI DOCENTI E ALUNNI  
Delle CLASSI dei rispettivi PLESSI “Verona Trento” e “Majorana” 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Simposio di Arte, Cultura e formazione: un laboratorio di novità.  
 

In riferimento all’istanza, prot. n. 267/018 del 27/11/2018, pervenuta dall’Ufficio Insegnamento 
Religione Cattolica e Pastorale Scolastica, con la quale si invita una rappresentanza di alunni e docenti 
del nostro Istituto, si porta a conoscenza che mercoledì 5 dicembre p.v., alle ore 9.30, nella Basilica 
Cattedrale di Messina avrà luogo – anche con la collaborazione del “Caffè Letterario Verona Trento” – 
un Simposio di arte, cultura e formazione nell’ambito del quale verrà illustrata la rilettura della preghiera 
alla Vergine di Dante all’interno del mosaico raffigurante la Vergine Theotokos effigiata nell'abside 
sinistra della Basilica Cattedrale. 

Relatori dell’evento saranno i seguenti docenti: il Prof. Giovanni Maisano, Docente di Lettere 
dell’I.I.S. “G. Minutoli” e il Prof. Giuseppe Triglia, Docente di Filosofia e Scienze Umane del Liceo “E. 
Ainis”. 

Ad animare l’evento saranno gli allievi dell’orchestra Liceo “E. Ainis” – diretti dal Prof. Nazzareno De 
Benedetto, Docente di Teoria Analisi e Composizione – che introdurranno ed eseguiranno alcuni brani 
strumentali. 

L’evento – coordinato dal Prof. Giorgio Infantino, quale Delegato per la Pastorale Scolastica – vedrà 
protagonisti altri studenti provenienti dalle Scuole Sec. secondo grado del territorio cittadino. 

Per ragioni organizzative e di spazio – così come richiesto nella lettera d’invito – potranno 
partecipare solo gli alunni delle classi sottoindicate. A questi si uniranno alcuni alunni di altre classi – 
segnalati dai Docenti di Religione e autorizzati dalla vicepresidenza nel registro di classe – che si 
occuperanno del servizio di accoglienza.  

 

 

Gli alunni sono tenuti a dare precisa informazione e avranno cura di chiedere, ai propri genitori, 
l’autorizzazione per partecipare all’iniziativa. 

I partecipanti, alle ore 9.15, si troveranno direttamente nel piazzale antistante il Duomo, dove 
troveranno ad attenderli i docenti accompagnatori che registreranno le presenze, sia all’inizio che al 
termine dell’incontro. 

Al termine del Simposio le classi saranno sciolte. 
 

  IL Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                      ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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