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Civitavecchia, 14/05/2022 
 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI delle classi 

4A, 4B, 5B Liceo Artistico 

AL SITO 

e p.c. al PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 246 

 

oggetto: mostra idee progettuali - A.N.P.I. 

 

Il giorno 18 maggio 2022 alle ore 10.00 presso il foyer dell’aula consigliare R. Pucci del palazzo comunale 

del Pincio di Civitavecchia, sarà presentata al pubblico la mostra delle opere progettuali per la riqualificazione 

dell’area antistante la lapide dedicata alle vittime dei bombardamenti del 14 maggio 1943. 

L’evento sarà aperto dal presidente dall’A.N.P.I. di Civitavecchia Giorgio Gargiullo, con il saluto di S.E. 

Gianrico Ruzza, Vescovo della diocesi di Civitavecchia - Tarquinia, e dell’Avv. Ernesto Tedesco, Sindaco di 

Civitavecchia e vedrà lo svolgersi di un dibattito sul tema della riqualificazione urbana di spazi e ambienti da 

dedicare alla memoria storica comune. 

Parteciperanno gli autori delle opere esposte e gli studenti del Liceo Artistico che, durante lo scorso anno 

scolastico hanno lavorato all’elaborazione delle idee progettuali, alunni delle attuali classi 4A Arti Figurative, 

4B e 5B Design. 

Gli studenti delle suddette classi saranno accompagnati da n. 7 docenti, prof.sse Torre, De Padova e 

Lombardo per la classe 4A; prof.sse Boaga e Iorio per la classe 4B; e prof.sse Moroni e Gaudino A. Per la 

classe 5B. 

Gli alunni svolgeranno regolare lezione fino alle ore 9.30, quando, accompagnati dalle docenti, usciranno e 

raggiungeranno a piedi la sede del comune. 

La partecipazione all’evento deve essere debitamente autorizzata dai genitori degli studenti o da chi ne fa le 

veci attraverso compilazione e firma dell'apposito modulo allegato alla presente circolare, consegnato ai 

docenti accompagnatori entro il giorno prima dell’evento. 

Al termine della manifestazione tutti gli studenti potranno fare ritorno a casa in modo autonomo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Ciminelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 

3, comma 2 D.lgs. 39/93 
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