
 

Circ. n. 241 
Palermo, 12/05/2022 

 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 
. 

 

 

 

OGGETTO – PARTECIPAZIONE PROGETTO PANORMUS 14/05/2022 

 

Si comunica che sabato 14 maggio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, una rappresentanza di alunni della 

Scuola dell’Infanzia (bambini di anni 5), della Scuola Primaria (classe IV C + alunni del corso PON Onde sonore)  e 

della Scuola Secondaria I gr. (classi 1^ A – 1^ B) parteciperà alla XXVI edizione del progetto Panormus, il cui tema è 

Panormus: vivere la città al ritmo del suo mare.  

Gli accompagnatori sono i seguenti: 

• Scuola dell’Infanzia – Di Stefano A. (Agazzi), Miceli Pranio M./Taormina G. (Don Bosco), Gervasi 

A./Morana D./Punzo M.A./Reina M./Rodi R./Spicola A. (Maritain); 

• Scuola Primaria – Gambino E./Muliedda G./Virzì A.M. + sig. Lo Iacono F.; 

• Scuola Secondaria I gr. – Catanese V./Modesto M.L.  

Gli alunni potranno recarsi direttamente sul posto (sito Romagnolo) accompagnati dai genitori oppure utilizzare 

il pullman privato, preso a noleggio dalla Scuola per l’occasione. L’appuntamento per chi vorrà usufruire del servizio 

pullman è alle ore 8:00 presso il plesso Don Bosco di via Alia 16/18; il rientro è previsto alle ore 13:00 e gli alunni 

saranno riconsegnati ai genitori. Sul pullman, oltre agli alunni che lo richiederanno, saliranno anche i docenti Punzo 

M. Antonietta della Scuola dell’Infanzia, Gambino Enza della Scuola Primaria, Modesto M. Luisa della Scuola 

Secondaria I gr.; gli altri accompagnatori accoglieranno gli alunni direttamente sul sito.  

I docenti avranno cura di portare, entro venerdì 13, al plesso Don Bosco tutto il materiale e gli strumenti 

musicali da utilizzare per la manifestazione, che dovranno essere caricati sul pullman. 

Gli Alunni si esibiranno in diverse attività che sono state preparate, con la guida dei rispettivi docenti,  secondo 

il seguente programma: 

• Il respiro del mare – a cura della Scuola dell’Infanzia Maritain – composto da tre momenti: 1) mare è 

movimento – ballo mimato 2) mare è sostentamento – danza e canto 3) mare è libertà e solidarietà – inno alla 

gioia; 
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• danza Rispettiamo il mare e poesia Girotondo del mare – a cura delle Scuole dell’Infanzia Agazzi e Don 

Bosco; 

• Il mare da ascoltare, il mare da sentire – a cura della Scuola Primaria – orchestra percussioni, mostra pittura,  

canzone Mare, canzone Peixinhos do mar, recitazione frasi di poesie varie, poesia Se io fossi un’onda; 

• contributo scientifico sulla rivalutazione del litorale di Romagnolo attraverso la presentazione di due plastici – 

a cura della Scuola Secondaria I gr. 

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore gli alunni e i docenti che hanno preparato con lodevole impegno e 

grande entusiasmo la partecipazione della nostra Scuola a questo evento cittadino, i genitori e il signor Fulvio per 

l’affettuosa collaborazione e, in modo particolare, il Direttore SGA che con amorevole disponibilità ha curato le 

procedure amministrative per la sua realizzazione. 

Tutto il Personale Scolastico, Alunni e Genitori sono invitati a fare una passeggiata sul lungomare di 

Romagnolo per salutare e fare festa ai nostri “piccoli-grandi Protagonisti”… vi aspettiamo numerosi!!! 

La presente circolare vale come nomina per i docenti accompagnatori che avranno cura di acquisire le 

autorizzazioni firmate dai genitori. 

 

 

 

                                                                                                      F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO          

                                                                        Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


