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Prot. 4674      Circ. n. 361                                               Messina, li 20/05/2022  

Agli Studenti e alle Studentesse  
Ai Docenti 

Classi 3A, 3AL, 4AL e 5AL 
Sede associata di Spadafora 

Classi 1D e 1F 
Sede associata di Messina 

Alle famiglie 
Al sito Web / All’albo 

OGGETTO: Partecipazione al concerto Omaggio a Mario Castelnuovo Tedesco 

Si comunica che martedì 24 maggio 2022, alle ore 10.00, le studentesse e gli studenti delle 
classi in indirizzo assisteranno, presso la Sala Laudamo, al concerto Omaggio a Mario Castel-
nuovo Tedesco, organizzato dal Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, nel-
l’ambito del progetto “Concerti per le scuole”. 

Alle ore 9.30, le classi della sede associata di Messina, munite di autorizzazione firmata dei 
genitori, si recheranno con i docenti del secondo modulo alla Sala Laudamo. Al termine del con-
certo, faranno rientro a scuola. 

Le studentesse e gli studenti della sede associata di Spadafora, provvisti di autorizzazione 
firmata dei genitori, si raduneranno alle ore 8:00 sul lungomare di Spadafora nei pressi di via 
Roma, da dove, chiamato l’appello a cura dei docenti accompagnatori, prof. Cardone (3A), prof. 
Passalacqua (3AL – 4AL), prof.ssa Romagnolo (5AL) e prof. di Stefano A. (5AL- 3A), partiran-
no in pullman alla volta di Messina. Al ritorno, previsto per le ore 12:30, le classi saranno sciol-
te. 

I rappresentanti di classe sono invitati a raccogliere le quote individuali per il biglietto del 
pullman e ad effettuare il versamento, mediante bonifico sull’IBAN IT 48 O 01030 16500 
000002656076, entro e non oltre martedì 24 maggio p.v., inviando copia agli indirizzi mail 
meis02900x@istruzione.it e liceospadafora@gmail.com. 

La presente circolare costituisce avviso per le famiglie. 

                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Giovanna De Francesco 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs, 39/93

mailto:meis02900x@istruzione.it
mailto:meis02900x@istruzione.it
mailto:liceospadafora@gmail.com

