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Oggetto: Convegno online sul Carnevale dal titolo "Dai Saturnali al Carnevale,,

si comunica che, su richiesta dei rappresentanti d'lstituto, marted\ 0110312022, a partiredalle ore 0g:15, dopo la prima
ora di lezione svolta in remoto sulla piattaforma Team, si svolgerà un convegno sul Camevale dal titolo: ..Dai

saturnali al carnevale'o visibile in diretta e condivisibile su you Tube.

Il convegno si svolgerà nel modo seguente:

9.30: "Le Dionisiache, i Saturnali e l'odierno Carnevale" a cura di Gioele Tallarita.

l0'00: Votazione online contest: "La classe non è acqua" premiando attraverso delle foto pubblicate dagli
alunni del nostro Istituto sui social, la classe e l'alunno più elegante in base ai capi indossati venerdì 25
febhaio 2022.

l0'10: "La commedia dell'arte - le maschere del carnevale" a cura della prof.ssa Francesca Oliveri.
10.40: "Il camevale in Sicilia" intervento a cvradell,alunno Valerio valenti.
1 1'00: Letture espressive a cura del Laboratorio artistico-espressivo del prof. Renato Lo Schiavo.
I 1 '20: Saluti finale da parte dei rappresentanti di Istituto ed inviti alla partecip azione dei convegni online
previsti in orario pomeridiano per il mese di marzo 2022.

Lo speaker della radio valerio valenti della 4^D cl e i quattro tecnici della radio Alessio cataniae Genova Joumen
della 5^A sc, Antonio Montanti e Davide virgilio della 4^A cl alle ore 8:15 si recheranno direttarhente e autonomamente
nella sede di via Turretta per sistemar e I'attrezzatura da usare per la diretta.

Al termine dell'assemblea gli studenti saranno liberi da ulteriori impegni scolastici. ì
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