Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Agli alunni del Biennio
Alle classi 3° e 4° dell'I.S.
Ai Docenti
SEDE
Al sito web dell'Istituzione Scolastica
CIRCOLARE N. 284/2019
Oggetto: 8 marzo giornata della donna
Il giorno 8 marzo, in occasione della ricorrenza della "festa della donna", nell'auditorium
dell'I.S. si svolgeranno alcune manifestazioni destinate, separatamente agli alcuni del biennio e delle classi
terze e quarte, come qui di seguito:
Classi coinvolte: tutto il biennio
 Ore 9:45 inizio attività - Flasch mob "Spezza le Catene" ;
- intervento in prosa;
- monologo "Sono una donna fortunata".
Tutte le classi del biennio, accompagnati dal docente dell'ora, si recheranno presso
l'auditorium, e al termine delle attività ritorneranno in classe per svolgere regolare attività didattica.
Si precisa che, le classi del biennio della sede succursale, previa presentazione
dell'autorizzazione alla prof. Alcamisi, si recheranno accompagnati dal docente dell'ora in auditorium e al
termine delle attività faranno rientro in classe.
Classi coinvolte: 3° e 4°
 Ore 11:30 inizio attività - incontro con l'autore: Alfonsa Ferruggia, presentazione del libro "Il peso
della felicità"
- dibattito e lettura di alcune parti del libro;
- visione di un video, attinente la tematica in oggetto;
Gli alunni delle 3° e delle 4°, accompagnati dal docente dell'ora, si recheranno presso
l'auditorium, e al termine delle attività ritorneranno in classe per svolgere regolare attività didattica.
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Gli alunni della sede succursale, previa presentazione dell'autorizzazione alla prof.
Alcamisi, si recheranno accompagnati dal docente della quarta ora, in auditorium e al termine delle attività
faranno rientro in classe.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Di Rosa
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