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CIRCOLARE N. 401 

 
Agli alunni delle classi III ATU, IV ATU, IV AGC 

 Ai docenti delle suddette classi 
Sede Centrale 

e p.c. al D.S.G.A  
Al sito web 

 
 
Oggetto: Piano delle Arti – Progetto “Il mito in scena tra gesta e metamorfosi”. Partecipazione al 
laboratorio sul mito con la docente dell’Università di Siena, Prof.ssa Puliga.   
 

Si comunica che nei giorni 12 e 13 maggio 2022, si svolgeranno gli incontri del laboratorio sul 

mito nell’ambito del Progetto di rete - Piano delle Arti “Il mito in scena tra gesta e metamorfosi”. 

Si precisa che nella giornata di giovedì 12 tutti gli alunni indicati nell’elenco qui allegato 

seguiranno i lavori a distanza su piattaforma Google Meet, dalle ore 15,30 alle ore 17, 30. Il link per 

la partecipazione all’incontro sarà trasmesso ai partecipanti nella stessa giornata di domani dalla 

docente referente Prof.ssa Aliano. 

Il secondo incontro si svolgerà in presenza venerdì 13 maggio presso l’auditorium 

dell’Istituto Quintiliano e ad esso potrà partecipare solo una rappresentanza di cinque alunni, 

individuati tramite sorteggio tra quelli già in elenco. Gli alunni dovranno recarsi autonomamente 

nella sede dell’incontro dove saranno presi in carico dai docenti referenti della scuola ospitante. 

Gli alunni che frequenteranno il laboratorio in presenza dovranno fare firmare ai rispettivi 

genitori un’autorizzazione e Iiberatoria da consegnare entro domani all’ufficio di segreteria 

didattica.  
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