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Circolare n. 148                          Pachino, 16.11.2021 

 

A tutti i docenti 

Agli alunni partecipanti 

Ai genitori 

Al DSGA 

 A tutte le classi dell’Istituto  

 

Oggetto : modalità organizzative  dell’evento conclusivo  del  Piano Estate    

“Bartolo in canto…Parole, note e colori”;  

 

Come da circ. precedente si ricorda che le tutte classi dell’Istituto giorno 22 c.m. 

parteciperanno all’evento conclusivo del Piano Estate “Bartolo in canto…Parole, note 

e colori” che si terrà  al Cine teatro Politeama. Protagonisti di tale iniziativa saranno 

gli alunni delle diverse classi che si esibiranno in performance riguardanti il tema 

delle discriminazioni di genere. 

L’evento si svolgerà in due turni in modo da permettere a tutti alunni e docenti di 

partecipare in sicurezza, secondo le seguenti modalità. 

Primo turno 

 Gli alunni del biennio raggiungeranno direttamente ed autonomamente il 

cinema alle ore 9.00. 

 I docenti della seconda ora, dopo aver effettuato la registrazione delle presenze, 

vigileranno per tutta la durata del primo turno dello spettacolo che si 

concluderà alle ore 10.45 circa. 
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 A seguire gli alunni candidati alle elezioni dei rappresentanti d’Istituto, 

presenteranno il loro programma elettorale;  

 ultimati i lavori, gli alunni del primo gruppo saranno congedati, liberi da 

ulteriori impegni didattici. 

 

Secondo turno 

 Alle ore 11.30 gli alunni del triennio si recheranno , direttamente ed 

autonomamente al cinema; contestualmente i docenti in servizio nella quarta 

ora, verificate le presenze, vigileranno per tutta la durata del secondo turno. 

 A seguire gli alunni candidati alle elezioni dei rappresentanti d’Istituto, 

presenteranno il loro programma elettorale 

 Dopo lo spettacolo, ultimati i lavori, gli alunni del secondo gruppo saranno 

congedati, liberi da ulteriori impegni didattici, indicativamente verso le ore 

13,30. 

 

Gli alunni coinvolti nello spettacolo dovranno essere presenti al cinema alle ore 

8.30 dove saranno accolti dai referenti e dai docenti dello staff.   

Si ricorda che l’accesso all’evento è possibile solo se muniti di green pass. 

Gli alunni sprovvisti di green pass  o di autorizzazione dei genitori si recheranno 

a scuola alle ore 9.00 dove verranno accolti dai docenti sotto indicati. 

Liceo: 

 

Classi Prime  e seconde Prof. Borriello Giorgio 

Classi Terze Prof. Fronte Carmelo 

Classi Quarte Prof.ssa Scala Salvatrice 

Classi Quinte Prof.ssa Avarino Maria Grazia 

 

 

 



ITIS: 

Classi Prime Prof.ssa Perna Giada 

Classi Seconde Prof.ssa Di Loro Rita 

Classi Terze Prof. Catinello Corrado 

Classi Quarte Prof.ssa Spinello Antonella 

Classi Quinte Prof. Macauda Giuseppe 

 

Le lezioni a scuola si concluderanno alle ore 13,00. 

 

Tutti i docenti, non impegnati a scuola, devono comunque  partecipare, secondo 

orario di servizio, alla manifestazione e sorvegliare attivamente sul corretto 

comportamento degli alunni. 

I docenti dello staff devono stare al cinema alle ore 8,30 e si occuperanno della 

gestione dei posti all’interno del cineteatro e realizzando una piantina relativa 

all’allocazione delle classi che verrà poi consegnata alle alunne adibite 

all’accoglienza. 

I genitori che volessero partecipare, sono pregati di darne comunicazione ai referenti 

tramite i propri figli. 

Gli altri esterni possono partecipare alla prima parte della manifestazione (9.00/ 

11.00) e devono darne comunicazione attraverso l’ indirizzo di posta istituzionale 

sris01400g@istruzione.it entro venerdì alle ore 13.00. 

 

I docenti referenti                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.re Antonio Boschetti 

Concetta Coppa 

Maria Cutrona 

Salvatore Salvaggio 

Ivana Scarpetta 

Margherita Rocchetti 
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