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I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO” 
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A 
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Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 
Circolare n° 167                                         Sciacca, 16/12/2022 
 

 
Agli Studenti  

per loro tramite, ai Genitori 
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Educatori  
Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A.  
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della Scuola 

 
Oggetto: attività di socializzazione natalizia: cinema, salute, ambiente e sport. 
 

Le attività di socializzazione proposte nel presente anno scolastico, concordate con la 

componente studentesca dei Rappresentanti di Istituto, hanno l’obiettivo di: 

 prevenire la dispersione scolastica; 

 realizzare interventi educativi volti al potenziamento delle competenze; 

 favorire l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti e 

superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si 

possono essere verificate a seguito della pandemia. 

Con la circolare n° 163 del 14/12/2022 sono stati già comunicati i Tornei Sportivi di Natale, 

mentre con la presente Circolare si comunicano ulteriori attività che si svolgeranno dal 19 

al 22 dicembre 2022. 

 Lunedì 19 Dicembre 2022 un gruppo di Studenti delle classi 3aF, 4aF e 4aD sotto la 

guida dei Docenti A. Lauretta, G. Grisafi e G. Mustacchia parteciperanno ad un 

incontro con gli Alunni della scuola primaria dell’I.C. “M. Rossi”, ospiti del nostro 

Istituto per tutta la mattina, per attività laboratoriali nei laboratori di 

enogastronomia e nell’azienda agraria della scuola;  

 Lunedì 19 Dicembre 2022 un gruppo di Studenti delle classi del triennio 

dell’indirizzo A.A.A. alle ore 10,25 parteciperanno ad un incontro con il farmacista 

Dott. Giuseppe Pace nel laboratorio di chimica al secondo piano; 

 Lunedì 19 Dicembre 2022 gli Studenti delle seguenti classi, a partire dalle ore 10,25, 

assisteranno alla visione di un film in Auditorium: 

2aB 1aD  3aE, 4aE, 1aF, 2aF, 3aF 
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 3aH - 4aH 4aI 5aG 

 

 Lunedì 19 Dicembre 2022 gli Studenti delle seguenti classi, a partire dalle ore 13,25, 

assisteranno alla visione di un film in Auditorium: 

 

4aA 5aB - 5aC 

3aD - 3aI 5aE - 5aI 

 

 Lunedì 19 Dicembre 2022 un gruppo di Studenti delle classi 1aA e 2aA alle ore 13,25 

parteciperanno ad un’attività laboratoriale nel laboratorio di chimica al secondo 

piano con il Prof. Benedetto Liotta; 

 

 Martedì 20 Dicembre 2022 gli Studenti indicati di seguito a partire dalle ore 10,25 

assisteranno ad uno showcooking in Auditorium condotto dallo Chef Lorenzo 

Guardino in Auditorium, con l’accompagnamento musicale della band “Amato 

Vetrano”: 

 

1aD - 2aD  1aE - 2aE  1aF - 2aF 

3aA - 4aA - 5aA 

 

3aD - 4aD - 5aD 

 

3aE - 4aE 5aE 

3aF - 4aF - 5aF 

 

3aI - 4aI - 5aI 

 

 

 

 

 Martedì 20 Dicembre 2022 gli Studenti delle classi, a partire dalle ore 13,25 

assisteranno alla visione di un film in Auditorium; 

 

2aA 1aB, 3aB, 4aB, 6aB 2aD - 2aE, 

4aF, 4aG 5aF, 5aH 

 

 Mercoledì 21 Dicembre 2022 un gruppo di Studenti delle classi del triennio 

dell’indirizzo A.A.A. parteciperanno ad un incontro con il veterinario dell’Istituto 

Zooprofilattico Dott. Paolo Monteverde, nel laboratorio di chimica al secondo piano; 

 

 Mercoledì 21 Dicembre 2022 gli Studenti 1aE, 3aD, 3aF, 4aE, 4aF a partire dalle ore 10,25 

assisteranno ad una gara di cucina dal tema “Le ricette natalizie della nonna in chiave 

moderna” nel salone delle feste; 

 

 Mercoledì 21 Dicembre 2022 un gruppo di Studenti delle classi 2aA e 2aB alle ore 13,25 

parteciperanno ad un’attività laboratoriale nel laboratorio di chimica al secondo 
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piano con il Prof. Benedetto Liotta; 

 

 Mercoledì 21 Dicembre 2022 gli Studenti delle seguenti classi, a partire dalle ore 

13,25, assisteranno alla visione di un film in Auditorium: 

 

1aA - 3aA - 5aA 1aE 3aG 4aD - 5aD 

 

Su richiesta dei Rappresentanti d’Istituto, inoltre, Giovedì 22 Dicembre 2022 si svolgerà 

l’Assemblea d’Istituto in presenza, all’interno della quale si svolgerà la premiazione dei 

tornei sportivi, a cui seguirà lo scambio degli Auguri presso il piazzale antistante il chiosco, 

con l’accompagnamento musicale a cura di un nostro Studente. 

Anche gli Studenti del corso serale, a partire dalle ore 17,00, svolgeranno l’assemblea di 

Istituto mensile. 

Terminata l’assemblea, gli Studenti saranno congedati. 

Per tutti gli eventi sopraelencati gli Studenti saranno accompagnati dai Docenti curriculari, 

i quali vigileranno per tutta la durata delle varie manifestazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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