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Ai docenti dell’Istituto 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

Circolare docenti e studenti 
del 11/10/2022 

 
OGGETTO: Valorizzazione e contributo per completare l’attività di restauro dei 
costumi storici della Gala del Senato pattese 
 
 
Premesso che il nostro Istituto riconosce i valori della tradizione e della storia locale, nonché 
quella dei beni culturali in senso ampio, e che, pertanto, si intende valorizzare lo sforzo che 
la sezione Nebrodi di Italia Nostra sta mettendo in atto per completare con una raccolta 
fondi il restauro di tutti i capi storici della Gala del Senato pattese, attività che è al momento 
in corso presso la Villa Pisani di Patti Marina, 

 
si comunica che 

 
due studenti per ciascuna classe (per le classi dalla seconda alla quinta i rappresentanti 
eletti nell’anno scolastico passato e per le classi prime due alunni designati o sorteggiati 
nelle rispettive classi) visiteranno e assisteranno per almeno un’ora ai lavori di restauro dei 
suddetti costumi presso la villa Pisani di Patti Marina, come da prospetto sotto-riportato: 
 

- Giovedì 13 ottobre – dalle ore 9:10 alle ore 10:40 circa i rappresentanti delle 12 classi 
del plesso centrale; 
 

- Venerdì 14 ottobre dalle ore 9:10 alle ore 10:40 circa i rappresentanti delle classi del 
liceo linguistico e le prime e seconde del liceo scientifico; 
 

- Lunedì 17 ottobre dalle ore 9:10 alle ore 10:40 circa i rappresentanti delle rimanenti 
classi (le rimanenti classi del liceo scientifico e quelle del liceo sc. opz. scienze 
applicate); 
 

I docenti accompagnatori verranno designati la mattina stessa dai docenti responsabili di 
plesso, anche con l’assegnazione di ore eccedenti. 
 
Gli studenti che si recheranno in visita a Villa Pisani avranno il compito di riferire ai propri 
compagni di classe la finalità dei lavori e l’importanza di un contributo volontario per la 
salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale, anche come impegno civico. Essi 

http://www.liceostatalepatti.edu.it/
http://www.cambridgeesol.it/


potranno quindi scattare foto e/o effettuare riprese dei lavori in corso al fine di far 
comprendere la delicata modalità di tale restauro. 
 
Gli studenti tutti, informati i rispettivi genitori, potranno il giorno dopo portare un contributo 
volontario da devolvere per tale scopo. 
I due rappresentanti uscenti del Consiglio di Istituto avranno cura di prendere in consegna 
la somma raccolta nelle varie classi e di effettuarne il relativo versamento sul conto corrente 
dedicato di Italia Nostra: IBAN IT72D0521682290000000091991 C/o CREVAL Milazzo – 
causale restauro costumi storici Senato di Patti. 
Anche i docenti potranno contribuire con una libera offerta. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marinella Lollo 


