
 
 
 

 

Circ. n.433 Pachino, 21/04/2022 
 

A tutti i Docenti  
Alle classi seconde e del triennio dell’Istituto 

Al D.S.G.A. 
sito web 

 
 
Oggetto: indicazioni operative per alunni e docenti in merito allo spettacolo “Lisistrata” 
 
In riferimento alla circolare n. 420 si comunica quanto segue. 
Indicazioni per alunni: 

1. Gli alunni che hanno dato l’adesione per la visione dello spettacolo in oggetto si recano a scuola alle 
ore 8,00 svolgendo regolarmente le prime due ore di lezione 

2. Alle ore 10, 40 sono autorizzati ad uscire solo dopo aver consegnato la liberatoria dei genitori al 
docente della terza ora 

3.  Gli alunni raggiungono autonomamente il cinema “Politeama” di Pachino dove alle ore 11,00 sono 
accolti all’ingresso dai docenti della quarta ora . 

4. Gli alunni devono possedere il green pass base che a richiesta devono esibire e devono indossare 
durante lo spettacolo le mascherine  

5. Alle ore 11.15 circa  inizia lo spettacolo 
6. Al termine dello spettacolo, alle ore 13.00 circa , gli alunni sono liberi da ulteriori impegni didattici 
7. Gli alunni che non hanno aderito svolgono la regolare giornata di lezione  

Indicazioni per i docenti 
1. I docenti della terza ora delle classi interessate annotano sul registro l’elenco degli alunni che hanno 

consegnato le liberatorie e  all’uscita dei ragazzi consegnano in vice presidenza la predetta 
liberatoria 

2. I docenti della quarta ora (che di seguito sono indicati ) verificano le presenze degli alunni 
all’ingresso del cinema vigilano sugli alunni durante lo spettacolo e prestano servizio fino alla fine 
della rappresentazione teatrale al termine della quale sono liberi da ulteriori impegni lavorativi 

3. Gli altri docenti non indicati svolgono regolarmente la giornata lavorativa a scuola e saranno 
impegnati con gli alunni che non partecipano allo spettacolo sulla base delle indicazioni della 
vicepresidenza (prof.ssa C. Mauceri all’Itis  e prof. C. Amenta al liceo) 

 



4. Supervisionano al cinema l’organizzazione delle attività di vigilanza i docenti S. Rosa e M. Cutrona 
5. I docenti accompagnatori sono i seguenti: 

 
Liceo: Troiano 2^A, Borriello 2^B, Luciano 2^C, Fronte Carmelo 2^D, Parentignoti e Floridia 2^G, Scala 

S. 3^A, Savarino 3^B, Francavilla 3^C, De Luca 3^D, Coppa, 3^G, Ferla 4^C, Tropiano 5^A, 
Cacciato 5^B, Munafò 5^C, Caristia 5^D, Guarino 5^G. 

 
Itis : Giannì 5^B, Blandizzi M. 4^B, Limpido 3^B, Rosa 2^B, Pagano 5^C, Pappalardo 4^C, Blandizzi R. 

3^C, Sica 2^C, Nicastro 5^, 4^A-D  Di Loro, 3^A-D  Nicastro. 
 
 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON 
GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME 
NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI 
INTERESSATI. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Boschetti 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 
D.LGS. n° 39/1993 


