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Al Personale Docente del corso serale delll’I.T.I. 

Agli alunni frequentanti le classi del corso serale dell’ITI  

Ai componenti della  Commissione Legalità 

Al Personale ATA  

e p.c. Alla DSGA 
Al Sito web 

Sede di Carlentini 
 
 
 
 
Oggetto: partecipazione allo spettacolo teatrale dal titolo Ieri, oggi e domani: il cammino 
delle donne verso la libertà 8 marzo 2023 Auditorium dell’ITI di Carlentini. 
 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che, in occasione della “Giornata della donna”, l’Università Unitre 
Carleontina e l’Archeoclub di Carlentini in collaborazione con la Comunità educante del corso 
serale della sede associata di Carlentini hanno organizzato uno spettacolo teatrale intitolato Ieri, 
oggi e domani: il cammino delle donne verso la libertà finalizzato alla sensibilizzazione e al 
rispetto dei diritti delle donne nella società.  
L’opera indirizzata agli utenti del corso serale dell’ITI di Carlentini si terrà mercoledì 08 marzo 2023 
alle ore 18:30 presso l’Auditorium di Carlentini.  
Gli studenti all’ora indicata prenderanno parte alla rappresentazione accompagnati dai docenti, 
ciascuno secondo il proprio orario di servizio. 
Gli insegnanti accompagnatori garantiranno il rispetto delle regole di comportamento esplicitate nel 
Regolamento d’Istituto e doverose per un’adeguata partecipazione agli eventi. 
Terminata la rappresentazione alunni e docenti rientreranno nelle rispettive classi e proseguiranno 
le attività previste.  
Allo spettacolo prenderanno parte il Dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Sanzaro, il Sindaco 
del Comune di Carlentini, dott. Giuseppe Stefio, il Presidente dell’Archeoclub di Carlentini, prof. 
Alfredo Sgroi e la psicologa Gaia Barresi   
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


