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 Tropea (vedi segnatura)  

Classi 5^ di tutti gli indirizzi 

Ai Sigg. Docenti Classi 5^ 

Ai Responsabili di sede 

 
Oggetto: partecipazione al IX Festival Nazionale di Diritto e Letteratura di Palmi - 
sezione on the road. 

 
Si rende noto che in occasione della sezione on the road della IX edizione del Festival 
Nazionale di Diritto e Letteratura di Palmi, che si terrà giovedì 21 aprile a partire dalle ore 
9,30 presso la cappella dei Bianchi di S. Nicola, è prevista la partecipazione di 10 alunni, 
individuati dai Responsabili di sede, per ognuna delle classi quinte degli indirizzi classico e 
scientifico e degli alunni che hanno fatto parte della squadra impegnata nel “Torneo della 
disputa: dire e contraddire”.  A tal fine, gli alunni suddetti insieme ai docenti individuati dai 
responsabili di sede, lasceranno i locali dei rispettivi istituti alle ore 9, 00 per recarsi presso 
la sede dell’evento. 

In tale occasione gli alunni selezionati della classe quinta dell’Istituto Tecnico per il Turismo 
cureranno l’accoglienza del pubblico in sala, mentre le classi quinte dell’Istituto 
Professionale per i servizi enogastronomici parteciperanno alla preparazione del rinfresco 
che sarà offerto agli ospiti al termine della manifestazione. 

A conclusione dei lavori, gli studenti saranno liberi di raggiungere autonomamente le proprie 
abitazioni.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Nicolantonio Cutuli 
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