ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Nino Pino Balotta”
Via Salita II del Carmine, 19 - Tel 090/9761133 – Fax 090/9763196
meic899002@pec.istruzione.it - meic899002@istruzione.it
C.F. 83001330832
98051 - BARCELLONA P.G. - (ME)

CIRC. 118
Prot.n°….. del……………..
Alle famiglie alunni scuola primaria
Ai docen di scuola primaria
Al D.S.G.A. do . Puliaﬁto Conce a
Al sito Web
Ogge o: re ﬁca circolare n°111 del 23.01.2020 - adesione allo spe acolo teatrale “cenerentola
2.0” per il giorno 06 febbraio plessi Piazza Verga+Pozzo Perla ed il 07 febbraio plessi Salita
Carmine+Gala.
Visto: il T.U. 297/1994 e D.P.R. 275/1999
Vista: la Legge 107/2015
Visto: il D.lgs 165/2015 e s.m.i.
Visto: il PTOF 2019/2022
Il Dirigente Scolas co
comunica alle famiglie ed al personale scolas co interessato che in data 06 febbraio per il Plessi di
Piazza Verga+Pozzo Perla ed il 07 febbraio per i Plessi di Salita Carmine+Gala si terrà lo spe acolo
teatrale “cenerentola 2.0” organizzato da Tali Ar Spe acoli.
Il prezzo del biglie o è pari a :
 €5.50 ad alunno;
 €5+3=€8.00 per n°2 fratelli;
 €5+3+2=€10.00 per n°3 fratelli;
 gratuito per gli alunni con disabilità;

Lo svolgimento degli spe acoli sarà così scansionato:
Giovedì 06 febbraio 2020 (Piazza Verga + Pozzo Perla):
-per le classi dalla I alla IV di Piazza Verga sarà dalle ore 9.00 ﬁno alle ore 10.30-salone
parrocchiale;
-lo spe acolo per le classi V di Piazza Verga e l’intero Plesso Pozzo Perla sarà dalle ore 11.15 ﬁno
alle ore 13.30 - salone parrocchiale;
I docen di scuola primaria di Pozzo Perla sono invita a raccogliere le liberatorie per il percorso di
andata da Pozzo Perla al plesso di Piazza Verga.
Al termine dello spe acolo previsto per le 13.30 le famiglie del Plesso di Pozzo Perla (compresa la
II B) e delle classi V di Piazza Verga ri reranno i bambini presso il salone parrocchiale.
Venerdì 07 febbraio 2020 (Salita Carmine+Gala) :
-per i plessi di Salita Carmine + Gala sarà dalle ore 9.30 ﬁno alle ore 10.30 – androne di Salita
Carmine;
-le famiglie della V primaria di Gala sono invitate a portare i bambini nel plesso di Salita Carmine
per l’intera giornata dalle ore 8.05 ﬁno alle ore 13.30 ove li ri reranno al termine delle a vità. I
docen rela vi presteranno servizio nel plesso centrale.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolas co
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

