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Catania, 17 gennaio 2023 
Circ. n. 191 

Ai docenti delle classi terze e quarte  
Agli alunni delle classi terze e quarte  

Al DSGA 
Al sito web dell’Istituto 

Al Responsabile del sito web 
Loro sedi 

 

 

Oggetto: Proiezione film “DANTE” 

 
    Con la presente si comunica ai soggetti in indirizzo che, nell’ambito delle attività programmate nel PTOF, in data 
17/02/2023 presso il cinema Lo Pò, di via Etnea Catania, si terrà una proiezione mattutina del film “Dante”, di Pupi 
Avati. 
La rappresentazione è rivolta agli studenti delle classi terze e quarte. 
Il costo del biglietto è non superiore a € 5,00. 
I docenti coordinatori raccoglieranno le adesioni degli studenti e i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnarli, 
ed avranno cura di comunicarli ai docenti referenti entro lunedì 23 gennaio 2023. 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la data del 06/02/2023, tramite la procedura pagoPA, che sarà 
attivata sul registro elettronico, dopo aver dato le adesioni al proprio coordinatore. 
Si fa presente che nessuna deroga potrà essere concessa dopo la chiusura di pagoPA. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti referenti: prof.ssa Patrizia Salvo per la sede Marconi e al prof. Francesco 
Saitta per la sede Mangano. 

 

Il Dirigente scolastico 

    Dott.ssa Maria Catena Trovato 

 

     prof.ssa Rossella Forbice 
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