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Circ. n. 128
Lentini 11/02/2019
Ai Docenti
Ai Coordinatori di classe
Agli studenti C.A.T. – L.A. - I.T.I.
Sede Lentini – Sede Carlentini

Oggetto: Partecipazione rappresentazione teatrale presso ‘Angelo Musco’ di Catania, giovedì 28.02.2019
Si informano i docenti e gli studenti delle sedi di Lentini e Carlentini che, giovedì 28.02.2019 presso il teatro ‘Angelo
Musco’ di Catania si svolgerà una rappresentazione teatrale dal titolo: “Uno, nessuno, 100.000 followers”, così
come programmato nei consigli di classe.
Gli alunni interessati sono pregati di dare la loro adesione ai docenti prof. Dario Azzarelli e la prof.ssa Melania
Impallomeni, per la sede di Carlentini e alla prof.ssa Loredana Fidone per la sede di Lentini. La quota di partecipazione,
che comprende sia l’ingresso al teatro che il trasporto in pullman, è di € 13,00 e sarà raccolta entro e non oltre giovedì
21/02/2019.
Nel primo pomeriggio è prevista la visita alla mostra “Percorsi e segreti dell’Impressionismo a Catania”, presso il
Palazzo della Cultura. L’ingresso alla rassegna è a carico dei partecipanti, per una quota pro-capite di € 4.
In caso di partecipazione, gli alunni si ritroveranno giovedì 28.02.2019 alle ore 08:15 presso le rispettive sedi per partire, in
pullman, verso Catania. Il pranzo sarà a carico dei partecipanti.
Al rientro, previsto entro le ore 18:00 circa, gli alunni saranno congedati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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