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Comunicazione n.147     del 

Oggetto:  celebrazione Giornat

 

In relazione alla commemorazione della Giornata della memoria, la scuola sta 
organizzando un uscita al cinema Jolly 
febbraio e per le classi del biennio il giorno  venerdì 8 febbraio, al 
studente. I film previsti sono
Fanny”  per il biennio. 
entrambi i giorni 

I docenti accompagnatori 
adesione, avendo cura di 
docente accompagnatore dovrà consegnare l’elenco dei parte
prof.ssa Scafati per il triennio e
alla prof.ssa Galatro per il plesso Woolf.

Gli studenti impossibilitati a partecipare, giustificheranno l’assenza il giorno segu
I docenti non accompagnatori rispetteranno il loro normale orario di servizio a scuola.
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del 25/01/2019 

iornata della Memoria  

In relazione alla commemorazione della Giornata della memoria, la scuola sta 
un uscita al cinema Jolly per le classi del triennio il giorno m

e per le classi del biennio il giorno  venerdì 8 febbraio, al costo 
I film previsti sono : “Il dolore”( La douleur) per il triennio

 L’appuntamento sarà alle ore 9.00 davanti al c

I docenti accompagnatori comunicheranno tempestivamente in Vicepresidenza la loro 
adesione, avendo cura di raccogliere atti di assenso e soldi. Entro il 
docente accompagnatore dovrà consegnare l’elenco dei partecipanti 

per il triennio e alla prof.ssa Nuzzo per il biennio per il plesso Giorgi 
alla prof.ssa Galatro per il plesso Woolf.    

Gli studenti impossibilitati a partecipare, giustificheranno l’assenza il giorno segu
I docenti non accompagnatori rispetteranno il loro normale orario di servizio a scuola.

                                            F.to Il Dirigente scolastico
                                             Elena Tropea 
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Ai docenti  
 Agli studenti  

Al personale ATA 
 E p.c. al DSGA  

 
 

In relazione alla commemorazione della Giornata della memoria, la scuola sta 
le classi del triennio il giorno mercoledì 6 

costo di euro 4,50 a 
per il triennio, e “ Il viaggio di 

L’appuntamento sarà alle ore 9.00 davanti al cinema per 

comunicheranno tempestivamente in Vicepresidenza la loro 
. Entro il 1 febbraio, ogni 
cipanti e i soldi raccolti alla 

per il plesso Giorgi ; 

Gli studenti impossibilitati a partecipare, giustificheranno l’assenza il giorno seguente.  
I docenti non accompagnatori rispetteranno il loro normale orario di servizio a scuola. 

Il Dirigente scolastico 


