ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI”

PALERMO
CIRC. N. 175

del 16/11/2919

affissa all’ALBO in pari data.

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
CLASSI ECONOMICO 3RIM -3SIA
CLASSI ARTISTICO 1C-1F-2D-2G-3H-3F-4C-4E-5C-5E
AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Prove per l’attuazione del Progetto “Talenti di istitutoValorizzazione della cultura siciliana”- (Gruppo Teatro e Gruppo
Cantanti/Musicisti)
Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof. Crivello e dal prof. Giacalone

Gruppo Teatro
I sotto elencati alunni sono convocati presso la portineria di Largo Mineo, per poi
recarsi in una aula libera, per partecipare al progetto di cui all’oggetto:
Giovedì 21/11/19 dalle ore 10.00 alle 11.00
Economico
4 RIM:Matta, Oliveri
Artistico
5A: Bosco
1E: Caprera, Puccia. Secco
Gruppo Cantanti/Musicisti
I sotto elencati alunni sono convocati presso l’Auditorium di Largo Mineo per
partecipare al progetto di cui all’oggetto:
Giovedì 28/11/19 dalle ore 11.15 fino alla fine delle prove
Giovedì 5/12/19 dalle ore 11.15 fino alla fine delle prove
Economico

3 RIM: Volpes
3SIA: Ciuffoli
Artistico
1C: Basile
1F: Saitta
2D:Terranova, Bertolino, Caruso
2G: Giannone
3H: Forgia
3F: Lannino
4C: Castiglione, D’Angelo
4E: Marulli, Ferraro
5C:Blue Redman:
5E: Ferro
Gli alunni, della sede di via Vivaldi e di Via Michelangelo dovranno presentare, al
Docente coordinatore o al referente di plesso, l’autorizzazione dei genitori per
lasciare la propria sede e a recarsi nella sede di Largo Mineo, in cui sia specificato
che il minore sia autorizzato, sotto la responsabilità del genitore, a lasciare l’Istituto
e a recarsi con mezzi propri presso la sede di largo Mineo per partecipare al progetto
“Talenti di Istituto - Valorizzazione della cultura siciliana” e a rientrare in classe
al termine dell’incontro per giorno 21/11/19, mentre solo per i giorni 28/11/19 e
5/12/19 gli alunni saranno licenziati alla fine delle prove.
I Docenti annoteranno i nominativi e gli orari nei rispettivi registri di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Luigi Cona)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993

