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IL” LIONS CLUB VILLA SAN GIOVANNI FATA MORGANA” CONTINUA IL SUO PERCORSO ATTIVO
SUL TERRITORIO CON IL COINVOLGIMENTO DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI PER IL
PROGETTO D ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
Nei giorni scorsi, nell’ufficio del Commissario a Palazzo San Giovanni è stata sottoscritta la
convenzione relativa al percorso “Alternanza Scuola-Lavoro” (legge 107/2015) tra il Comune di
Villa San Giovanni, il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria e il Lions Club di Villa San
Giovanni “Fata Morgana” come partner.
Alla presenza del Commissario Prefettizio Dott. Vittorio Saladino, del Dirigente Scolastico Avv.
Albino Barresi e del presidente del Club Dott. Marco Santoro è stata siglata la stipula di una
convenzione che consentirà agli studenti del Liceo Artistico - indirizzo Pittorico e Ceramica – di
realizzare dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro.
Era partito tutto dal Sindaco f.f. Dott.ssa Maria Grazia Richichi, con una richiesta di collaborazione
al Lions Club territoriale e al liceo Preti/Frangipane per potenziare la conoscenza e la
comprensione del valore culturale del patrimonio artistico, con interventi mirati di creatività
urbana attraverso l’opera di riqualificazione dei parchi nella Città di Villa San Giovanni ad opera
degli studenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane”.
Nello specifico, i percorsi riguarderanno la riqualificazione all’interno del Parco Robinson con
opere pittoriche e di ceramica a cura degli studenti con la presenza dei rispettivi tutor.
L’abbellimento da realizzare consentirà di rendere più gradevole un luogo, già oggetto di restyling,
che si vuole ulteriormente migliorare con l’opera degli studenti del Liceo Artistico impegnati nel
percorso di alternanza scuola-lavoro in sinergia con i Funzionari dell’Amministrazione Comunale
ed il Lions Club.
Soddisfazione – da parte dei firmatari l’accordo - è stata espressa rispetto agli obiettivi posti che si
intendono realizzare a Villa San Giovanni.
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