
LICEO CLASSICO  
LICEO SCIENTIFICO  

TECNICO BIOCHIMICO 

 

                                                                                                             
 
UNIONE  EUROPEA                                                          REPUBBLICA ITALIANA                                                           REGIONE 
SICILIANA                                                    

  
 
 
 

                                                                    
                                                                  
                                                                           MASCALUCIA (CT) 
 

SEDE: Via CASE NUOVE, s.n. - 95030 MASCALUCIA (CT)      ' 095/6136565  7 095/6136578 
Cod. Fisc. 93151730871  –  Cod. Mecc. CTIS02600N  . ctis02600n@istruzione.it  

 
Circolare n°   

Mascalucia 07/11/15 
 

Alle classi TERZE DEL LICEO SCIENTIFICO  
Ai docenti 
Al DSGA 

All’albo 
Al sito web 

Al personale ATA 
OGGETTO: partecipazione allo spettacolo: “MALANOVA” 
 

Si forniscono agli alunni e ai docenti delle classi in oggetto le seguenti informazioni: 
 

•   Come deliberato dai Consigli delle classi TERZE del Liceo Scientifico, e come indicato nel POF 
2015/16, gli alunni parteciperanno alla visione dello spettacolo teatrale MALANOVA messo in scena 
dalla compagnia Sciara Progetti. 

•   Per ragioni organizzative, la visione dello spettacolo teatrale avrà luogo presso il CINEMA MODERNO 
di Mascalucia VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2015 anziché mercoledì 11 novembre, come inizialmente 
previsto.  

•   Gli alunni delle classi in oggetto svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione e si recheranno alle 
ore 9.15 presso il Cinema Moderno di Mascalucia con i pullman del comune accompagnati da un 
docente, secondo le seguenti modalità:  

 
classe Accompagnatore sostituzione sostituzione 
3^AS Pagano M.C.   
3^BS Garraffo Laudani A. seconda ora in 2BS  
3^CS Sciacca Guglielmino terza ora in 5AS Desiderio quarta ora in 5AS 
3^DS Palazzolo   
3^ES Tosto Sorbello R. a disposizione la 2°ora  
3^FS Cardella Botta seconda ora in 1GS  
3^GS Navarra Cullurà terza ora in 2GS Tranchina quarta ora in 2GS 
Eventuali variazioni nelle sostituzioni, possono essere concordate con i responsabili di plesso. 

•   Al termine dello spettacolo seguirà un dibattito moderato dalla giornalista e autrice Roberta Fuschi. 
•   Il RIENTRO IN CLASSE, per il regolare proseguimento delle lezioni, è previsto ALLE ORE 12.15.  
•   Le classi 3DS e 3GS non si recheranno in palestra. 

 
Per GARANTIRE il regolare svolgimento dell’attività, è OBBLIGATORIO il massimo rispetto dei tempi. Pertanto alle 
ore 9.15 i docenti accompagnatori insieme ai propri studenti, devono recarsi direttamente nel piazzale antistante alla 
sede scolastica, dove troveranno i pullman del comune che li accompagneranno al Cinema Moderno.  

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
1.   Il costo del biglietto è di euro 5 
2.    Le quote devono essere raccolte entro il giorno dello spettacolo da un rappresentante della classe; 
3.   I soldi del biglietto saranno consegnati dal rappresentante di classe all’ingresso del teatro. 

 
Il responsabile della 

Funzione Strumentale Area 1 
Prof. Claudio Desiderio 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucia Maria Sciuto
 


