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Prot. n. Scicli,0311112022
CIRCOLARE N. 60

Agli alunni e alle famiglie delle classi quarte e quinte dell'Istituto
Ai Docenti
Al Dsga e al personale ATA
All'Albo pretorio on line (Circolari e Comunicazioni alle famiglie)

SEDE

Oggetto: "Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini", cine teatro ltalia, 12 novembre

2022.

Si comunica che sabato 12 novembre 2022 gli alunni delle classi quarte e quinte dell'Istituto
parteciperanno all'evento culturale "Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini", che avrà luogo

presso il cine teatro Italia, con la proiezione del film "Comizi d'amore", cui faranno seguito

momenti di riflessione e approfondimenti sulla figura e sulla produzione del poeta, scrittore, regisia,

sceneggiatore. attore e drammaturgo italiano.

Gli alunni delle classi quarte e quinte e i docenti in servizio si recheranno direttamente al cine teatro

Italia a partire dalle ore 8:30. Gli elenchi degli alunni, per la registrazione delle assenze, saranno

consegrati in loco dai Proff. Nativo (Licei), Paolino (ITE), Cannizzaro (lTA, IPSA e IPSSEOA).

Alla fine dei lavori gli allievi saranno congedati, dopo regolare contrappello da parte dei docenti in
servizio.

Si ricorda ai Sigg. Docenti clq la oresenza e [a viqilanza durante l'evento. è dovere d'ufficio.

Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal

Regolamento d'Istituto.
Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie.

I collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di plesso prowederanno ad organizzare

eventuali modiflche dell'orario delle lezioni, notificandolo agli alunni, e loro tramite ai genitori, con
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apposite comunicazioni inteme di sezione.
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