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- Alle classi terze e quarte degli indirizzi:
Classico, Scienze Umane, Artistico
- Ai docenti delle stesse classi
- Ai responsabili di indirizzo
- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari
CIRCOLARE N. 158
OGGETTO: Rassegna “Nei luoghi della Bellezza” – IX edizione: partecipazione ad evento a
cura degli Istituti Superiori
Si informa che, nell’ambito della rassegna “Nei Luoghi della Bellezza” – IX edizione 2019,
organizzata dall’Associazione culturale ri_flexus e dal Comune di Noto, con il patrocinio del
Comitato Italiano per l’UNICEF, viene proposta agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado la partecipazione all’evento Musica, Arte – SINESTESIA, RICERCA E
SPERIMENTAZIONE, che avrà luogo giovedì 11 aprile 2019, alle ore 10:00, nella chiesa di San
Carlo al Corso.
Sono autorizzate ad assistere le classi 3ª A, 3ª B, 4ª A, 4ª B del Liceo Classico, 3ª A, 4ª A del
Liceo delle Scienze Umane, nonché le classi 3ª A, 4ª A, 5ª A e 3ª B del Liceo Artistico.
I responsabili di indirizzo stabiliranno l’orario di sospensione dell’attività didattica in relazione
alla diversa distanza dei plessi di appartenenza dal luogo dell’evento.
Al termine di quest’ultimo, che presumibilmente avrà la durata di due ore, le classi suddette
rientreranno nei loro plessi per la ripresa dell’attività didattica.
La vigilanza degli studenti degli indirizzi Classico e Scienze Umane verrà espletata dai docenti
delle rispettive classi alternandosi secondo l’orario delle lezioni del giorno; per quanto riguarda le
classi dell’indirizzo Artistico, sarà cura dei responsabili di indirizzo individuare i docenti
accompagnatori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)

Informazioni sull’evento
Partecipano:
- Ensemble d’archi del Liceo Musicale di Siracusa “Tommaso Gargallo” diretto dal M° Mario Licciardello;
- Liceo Artistico “Matteo Raeli” di Noto, con interventi d’arte a cura dei professori C. Cirinnà e P. Vendetti.
La ricerca della Bellezza viene attuata dai ragazzi nell’interazione fra musica e arti visive con la guida dei loro
insegnanti e il coordinamento del prof. Michele Romano. Gli allievi, con questo percorso, affrontano il dialogo e il
confronto fra i due linguaggi espressivi anche in relazione alla storia e al mondo cultuale presente nel territorio.
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