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Regione Siciliana 
Assessorato dell’Istruzione e 

della Formazione 
Professionale 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “Lombardo Radice” 

Corso Calatafimi, 241/A – 90129 Palermo 
Cod. Fisc. 97251390825 

tel. 091.422.967 – 091.657.06.38 – FAX 091.657.55.36 

E-Mail: paic8ad00q@istruzione.it 
url: http://www.iclombardoradice.it 

_______________________________________________________________________________________ 
Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 

n. 8 – Es. fin. 2019 – Anno scolastico 2019/2020 –  cap. 372555 del Bilancio della Regione Siciliana 
 CUP: G79E19001490002 

 
                       Palermo, 26/02/2020 
 

 Spett.le ins. Sorci  
 Spett.le ins. Imparato  
 Spett.le Prof.ssa Chimento  
 Ai docenti coinvolti nella realizzazione 

dell’intervento progettuale 
 

AVVIO DELLE ATTIVITA' Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 – Es. fin. 2019 – Anno scolastico 2019/2020 –  cap. 372555 del 

Bilancio della Regione Siciliana 
CUP: G79E19001490002 

Titolo "PICCOLI CICERONI" 
 

 Con la presente si comunica l’avvio della parte dell’intervento progettuale finalizzata alla 

promozione del piacere della lettura ed all’approfondimento de “L’Antigone” di Sofocle; le attività 

laboratoriali si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
Marzo         martedì 3* - 10          *compatibilmente con il rientro dopo la sospensione per Covid-19 
                     giovedì 19 - 31 
 
Aprile          giovedì 16 - 23 
                      martedì 28 
 
Maggio        giovedì 7 - 14 
                      martedì 19 - 26 
 
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 14,00 alle ore 16,00.  
Dalle 13,30 alle 14,00 gli alunni pranzeranno a scuola con gli insegnanti.  
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Resta inteso che – non prevedendo l’intervento progettuale alcuna spesa di personale – i docenti 

coinvolti non svolgeranno la programmazione calendarizzata ordinariamente per il Martedì, a titolo di 

recupero compensativo di ore prestate in eccedenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

                                      
 
 

  *Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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