
1  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 

Liceo Classico – Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate 
98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831 
E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: 

http://www.liceopatti.i 

 

                         DOCENTI     

GENITORI E ALUNNI 

Tutti gli indirizzi 

 

Circolare docenti /alunni /famiglie 

Del 08/12/2021 

Oggetto: Incontro con Nino Lo Iacono, autore di “PATTI TERRA DEI MITI” 

 

 

Si  comunica che nell’ambito delle attività della Biblioteca e in coerenza  con gli obiettivi educativi e 

didattici previsti dal PTOF, gli studenti del triennio del Liceo Classico incontreranno l’autore Nino Lo 

Iacono per riflettere sulla storia di Patti, sul rapporto microstoria e macrostoria e per riappropriarsi della 

storia di una cittadina che ospita uno dei licei più antichi della provincia e che è diventata per molte 

generazioni un punto di riferimento.  

Gli studenti delle quinte classi del Liceo Classico incontreranno l’autore mercoledì 15 dicembre dalle ore 

9:30 alle 11:00; quelli delle quarte dalle ore 11:35 alle 13:00; quelli delle terze giovedì 16 dicembre dalle 

ore 11:35 alle 13:00.  

Gli studenti saranno accompagnati in Aula Magna dal docente dell’ora di inizio dell’incontro e i docenti 

seguiranno la normale turnazione oraria. 

Se altri docenti dell’Istituto volessero fare partecipare all’incontro le loro classi, potrebbe essere attivato un 

collegamento tramite Google meet. Si prega, in tal caso, di comunicare la propria intenzione alla prof.ssa 

Maria Lucia Lo Presti (Responsabile della Biblioteca) o alla prof.ssa Marilia Gugliotta, docente F.S area 2. 

 

 

 

Patti 09-12-2021          Il Dirigente Scolastico  

                     Prof.ssa Marinella Lollo 

 

 

Classi  

 

III A _________________________ 

III B _________________________ 

IV A _________________________ 

IV B _________________________ 

V A _________________________ 

VB  _________________________ 
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Docenti  

 

Isgrò Anna                                 ________________________________ 

D’Amico Melino                       _________________________________ 

Gugliotta Maria Basilia         _______________________________________ 

Allocca Elisa    ______________________________________ 

Ocello Maria   ______________________________________ 

Niosi  Antonella  _______________________________________ 

Allocca Elisa  _______________________________________ 

Molica Anna  ______________________________________ 

Scaffidi Rosa  ______________________________________ 

Trifiletti Nancy  ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


