
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 80 - A.S. 2019/2020 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X  ATA X Albo X 

 

Bronte, 28/10/2019 

 

 

Oggetto:  “Evergreen project 2019/2020” - Attività di esercitazione agraria classi IPSASR di 
Adrano   

 
Per aderire al progetto “Evergreen project 2019/2020”, che prevede opere di manutenzione delle 

aiuole d’arredo pubbliche presenti in via IV Novembre ed in altri spazi del Comune di Adrano, studenti 

e docenti delle classi IPSASR di Adrano prenderanno parte alle attività previste secondo il seguente 

calendario: 

✁ Martedì  29 ottobre 2019, dalle ore 08.00, presumibilmente fino alle ore 13.00, il 

gruppo classe composto da studenti delle classi prima e quarta dell’IPSAR di Adrano sarà accompagnato 

per le prime tre ore (8.00 – 11.00) dal prof. Russo e dalla quarta fino al termine delle attività dai prof. 

Caracè e Gennaro. 

✁ Mercoledì 30 ottobre 2019, dalle ore 08.00 presumibilmente fino alle ore 13.00, gli 

alunni della classe terza dell’IPSAR di Adrano sarà accompagnato dal prof. Caracè dall’inizio delle 

lezioni fino al termine delle attività. Il prof. Milone si aggiungerà al gruppo per svolgere il servizio 

durante la terza ora. 

Gli alunni che parteciperanno alle attività saranno selezionati in base a criteri di competenze e di 

comportamento. 
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