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Circ. n. 136 

del 04/11/2022   

Agli alunni e ai docenti delle classi  

5A, 5B, 5G, 5H, 4I, 5I, 5N, 5O, 5CA, 5DA, 5Q 

Ai responsabili di plesso  

 

Oggetto: Incontro preliminare International Cosmic Day 

 

Nell’ambito delle attività proposte dal Dipartimento di Fisica e Chimica di Unipa, relative 

all’International Cosmic Day, martedì 8 novembre ’22, nell’Aula Magna dell’Istituto, si terrà un 

incontro con il prof. Giovanni Marsella, docente di Fisica Nucleare e delle Particelle presso 

l’Università agli Studi di Palermo, rivolto agli studenti in elenco. 

Gli studenti della sede Centrale alle ore 9, dopo lo svolgimento della prima ora, si recheranno, in 

Aula Magna. Gli studenti delle sedi di via Imera e di via Corazza si recheranno direttamente alle ore 

9:00 in Aula Magna. Durante l’incontro saranno presenti i seguenti docenti: prof.ssa Giangalanti 

Antonia, prof. Ignaccolo Paolo, prof Di Matteo, prof. Pinizzotto Antonino e prof.ssa Russo Agnese. 

Alla fine dell’incontro, gli alunni della sede Centrale rientreranno nelle loro classi, gli studenti di 

via Imera rientreranno nel plesso accompagnati dai proff. Di Matteo e Russo, gli studenti di via 

Corazza saranno accompagnati in sede dai proff Giangalanti e Ignaccolo. 

Elenco studenti e/o classi partecipanti 

5A: Battaglia, Mangiapane, Pizzo, Russello Walter, Russello Marco, Russo, Gelfo 

5B: Lo Bianco 

5CA: Panzarella, Hucanu, Longo, Alvaro e Bitetto 

5DA: 10 studenti selezionati dal docente curricolare (Prof. Mangano)  

5G: Matranga, Maganuco 

5H: Messina, Sorce, Coppola, Di Maggio, Landolina 

http://www.liceocroce.it/
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5I: tutti gli studenti 

4I: tutti gli studenti 

5N: Abbate, Emanuele 

5O: Polizzi, Amato, Chianello, Pirrera, Arrigo, Mistretta, Calvaruso, Migliore, Culcasi 

5Q: tutti gli studenti                                                                                                      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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