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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO CAPO D’ORLANDO 

LICEO SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – SPORTIVO – SCIENZE APPLICATE "LUCIO PICCOLO" 

Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) 

Codice Fiscale 84005360833 – Codice Meccanografico MEIS028004 

Tel. 0941/902103 - Fax 0941/912533 – E-MAIL meis028004@istruzione.it   pec: meis028004@pec.istruzione.it  

Sito: http://www.iislspiccolo.gov.it/  

SEDI ASSOCIATE: 

LICEO ARTISTICO - I.P.A.A. – ODONTOTECNICO C/da S. Lucia, 34 -  Capo d’Orlando (ME) Tel. Fax 0941/901050 

Circolare n. 181                                   Capo d’Orlando, 05/06/2018 

Prot. n. 8539 
Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti  

 A tutto il personale  
E p.c. Al DSGA 

Al Sito Web 

 

 

 

OGGETTO:    Progetto d’Istituto “Uomini e luoghi- La famiglia Piccolo e Tomasi di  

                         Lampedusa nella terra dei Gattopardi “– EVENTO FINALE  
 
       Si comunica che, per la fase conclusiva del progetto in oggetto, è programmato l’evento finale per VENERDI 8 

giugno 2018 presso il Porto Turistico di Capo d’Orlando,  con attività curate dai docenti e dagli studenti che, con 

grande impegno, hanno dato il loro contributo per gli approfondimenti    e la preparazione della manifestazione   dedicata 

al tema attraverso le seguenti attività:  

 

 MOSTRA (dalle ore 19,30):  

Mostra elaborati e opere;  Proiezioni video “Minitour” - Presentazione di  

“Un’opera per il Piccolo”  e “Il banchetto del Principe” 

 MUSICA (dalle ore 21,00):  

Esibizioni della Piccola orchestra del “Piccolo” e dell’orchestra dell’Istituto  

Comprensivo Giovanni Paolo II - Ballo classico 

 TEATRO (dalle ore 21,00) :  Pièce teatrale “Al Piccolo si recita a soggetto” - Ballo del Gattopardo “The Leopard 

revisited by Young generations” Atelier dell’arte pura- sfilata   di abiti riciclo creativo “Il mondo dei Piccolo” 

 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti e gli alunni inseriti nei vari gruppi di lavoro a rendersi disponibili per la data destinata 

all’evento,   a partire dalle ore  14,00  per partecipare alle fasi preliminari/organizzative della manifestazione  e all’evento 

serale conclusivo. 

Nota: Gli studenti    dei gruppi di lavoro produrranno autorizzazione firmata dai genitori, entro mercoledi 6 giugno 2018 

su modello fornito dai rispettivi referenti di progetto.  

 Grazie per la collaborazione   

I docenti referenti del progetto  

Proff. Mauro Cappotto e Antonio Smiriglia  

  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Margherita GIARDINA 

    (firma autografa omessa ai sensi 

    dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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