
                                                                                                                 

UNIONE  EUROPEA                                                          REPUBBLICA ITALIANA                                               REGIONE SICILIANA                                                    

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

LICEO “C. MARCHESI” 

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO-TECNICO/BIOCHIMICO 

MASCALUCIA 

SEDE: Via Case Nuove    95030 MASCALUCIA (CT)       

 095/6136565 -  095/6136564 

Cod. Fisc. 93151730871  –  Cod. Mecc. CTIS02600N   ctis02600n@istruzione.it 

 

 

Mascalucia, 20/01/2015 

Circ. 61 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori degli studenti 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito web 

 
Oggetto: assemblea di Istituto 

 

Giovedì 22 gennaio 2015, dalle ore 8.45 alle ore 12.00, si svolgerà presso le sale del “Cinestar  i 

Portali” di San Giovanni La Punta, l’Assemblea di Istituto, durante la quale tutti gli alunni  

assisteranno alla proiezione del film “Imitation Game” del regista  Morten Tyldum. 

Il costo di ciascun biglietto è di € 3.00, cui si aggiungono, come cauzione, 50 centesimi che verranno 

restituiti  o costituiranno fondo cassa se non si sarà arrecato alcun danno ai locali e agli arredi del 

cinema stesso.  I rappresentanti di classe raccoglieranno la somma relativa alla classe di 

appartenenza  ed insieme agli elenchi,  la consegneranno, entro  mercoledì  21 gennaio, ai 

rappresentanti di Istituto.  

Gli studenti che non hanno la possibilità di raggiungere autonomamente il Cinestar i Portali 

potranno usufruire del servizio pullman del Comune di Mascalucia previa comunicazione ai 

rappresentanti di Istituto. Si tenga, tuttavia, presente che il servizio pullman del Comune è 

garantito per un totale di 120 studenti al costo di euro 1,00.  Pertanto i rappresentanti di istituto  

http://it.wikipedia.org/wiki/Morten_Tyldum
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devono annotare il numero degli studenti che intendono usufruire del servizio di trasporto 

comunale.  

Il servizio  strasporto del Comune preleverà, come di consueto, gli studenti che abitualmente se ne 

avvalgono;  gli alunni che intendono usufruire del servizio pullman del Comune di Mascalucia 

solo in questa occasione si raduneranno alle ore 8.15 presso la sede di via De Gasperi dove 

verranno riaccompagnati alle ore 12.15 circa. 

I docenti in servizio rileveranno le presenze e vigileranno sugli studenti durante lo svolgimento 

dell’assemblea stessa e al termine effettueranno il contrappello. 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. Lucia Maria Sciuto 

     

 


