
 

Al DSGA 

Ai docenti  

Agli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte e ai loro genitori 

Circ. n. 260 

OGGETTO: Progetti Piano Scuola Estate  
 
Si comunica che in data 25 agosto inizieranno le attività previste per i Progetti inerenti il Piano Scuola Estate 
e finalizzati al rinforzo e al potenziamento delle competenze relazionali, disciplinari e della socialità.  
Il MODEL 2021 “Summer Camp”, si svolgerà nelle giornate del 30-31 agosto e 1 settembre; le attività, 
gestite dalla United Network, saranno coordinate dalla prof.ssa Annelise Galfano, tutor del progetto. Gli 
alunni e le alunne delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo Linguistico che vorranno partecipare al 
MODEL dovranno inviare, entro e non oltre il 21 agosto alle ore 14:00, la loro candidatura all’indirizzo di 
posta:   

annelisegalfano@liceopascasinomarsala.edu.it.  
La scelta dei partecipanti (tot. N. 50) verterà, principalmente, sulle competenze linguistiche, digitali e soft 
skills; nel caso in cui dovessero pervenire un numero maggiore di richieste rispetto ai posti disponibili, verrà 
garantita la partecipazione di una percentuale di alunni per classe. La restituzione dei lavori avverrà in data 
1 settembre.  
Le attività di rigenerazione degli spazi esterni della nostra scuola (sede di via Falcone) previste in seno al 
LABORATORIO ARTISTICO “Restart Life 2021” inizieranno, invece, il 25 agosto per concludersi il 7 
settembre;  le giornate di laboratorio finalizzate alla realizzazione di istallazioni, murales tematici e di una 
mostra fotografica avranno come filo conduttore il “CICLO DELLA VITA” e saranno coordinate dalle prof.sse 
Antonella Pantaleo e Rossella Nocera, tutor del progetto, con la supervisione di un esperto d’arte, il dott. 
Vito Adamo. Ogni giornata prevederà 3-4 ore di attività, in orario da definire, e la selezione degli alunni (tot. 
n. 40) verterà principalmente su attitudini di carattere artistico. Gli alunni e le alunne delle classi seconde, 
terze e quarte del nostro Liceo che vorranno partecipare al LABORATORIO ARTISTICO “Restart Life 2021” 
dovranno inviare, entro e non oltre il 21 agosto alle ore 14:00, la loro candidatura agli indirizzi di posta:   

rossellanocera@liceopascasinomarsala.edu.it 

antoniettaannamariapantaleo@liceopascasinomarsala.edu.it 
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero maggiore di richieste rispetto ai posti disponibili, verrà 
garantita la partecipazione di una percentuale di alunni per classe. La presentazione dei lavori del progetto 
avverrà in data 9 settembre.  
Il progetto STEAM LAB “Natura e ambiente: il ciclo della vita”, infine, prenderà avvio a settembre e sarà 
coordinato dal prof. Leonardo Saladino (per i dettagli si rimanda a successive comunicazioni).  
 

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Anna Maria Angileri.  
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