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CIRC. N. 214 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: INAUGURAZIONE PERCORSO SENSORIALE PRESSO IL PLESSO TATTOLI 

Si comunica che il giorno MERCOLEDI’ 11 MAGGIO 2021, alle ore 10,00, presso il plesso 
POLIVALENTE, vi sarà la cerimonia di inaugurazione del PERCORSO SENSORIALE, alla presenza delle 
autorità Civili, del dirigente scolastico dott. Savino Gallo e della referente del PCTO prof.ssa 
Donatella Di Bisceglie dell’IISS Federico II Stupor Mundi, nonché degli studenti che hanno realizzato 
l’opera. 

L’iniziativa, sposata con entusiasmo dai due istituti, e che rappresenta il forte rapporto sinergico tra 
le due agenzie educative e il dialogo proficuo tra Scuola e territorio, nasce con la finalità di avvicinare 
gli studenti sin dalla tenerissima età alla cultura della sostenibilità, al rispetto dell’ambiente e della 
natura, all’educazione civica, al valore della solidarietà. 

Per l’occasione sono invitate le sezioni ed una rappresentanza di genitori del plesso Polivalente, 
nonché le classi del Comprensivo che vorranno presenziare, ancora nel rigoroso rispetto del 
protocollo Covid e del distanziamento. 

Immensa gratitudine al dirigente dott. Savino Gallo, alla prof.ssa Donatella Di Bisceglie, al nostro 
collaboratore Vincenzo Stromba, agli alunni del PCTO del liceo artistico, e alle docenti del polivalente 
che hanno con entusiasmo accolto l’iniziativa, a cui si dona un altro grazioso tassello che va ad 
impreziosire la “seconda casa” dei nostri piccoli, con preghiera di averne cura e di preservarlo nel 
tempo quale eredità morale. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 




