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Prot. Circo n. 33 . Messina, li o"f !1i.J leoc:G
Agli Studenti e alle Studentesse

I Ai Docenti
L. ~c.lLing. "G. Galilei" di Spadafora

I Alle famiglie
. Al sito Web / All'albo

OGGETTO: Proiezione film "Dante"
i

Nel quadro delle attività previste dal P.O.F. d'Istituto e tenuto conto del ìconosciuto valore artistico ed educa-
tivo dell'opera, giovedì 13 ottobre 2022, sarà organizzata, presso ilCinem Apollo di Messina, una proiezione
straordinaria, riservata agli alunni del Liceo "G. Galilei", del film "Dante", . i Pupi Avati, con Sergio Castellit-
to. Il costo del biglietto è di 3,50 €. Le classi interessate sono invitate a comtl nicare le adesioni ed a consegnare le
quote di loro competenza con le autorizzazioni debitamente firmate dai genit ri, entro lunedì lO ottobre 2022, al
Prof. Farina, a cui ci si potrà rivolgere anche per eventuali informazioni. Gli alunni che non assisteranno alla pro-
iezione faranno regolarmente lezione tutti presso la sede centrale. ,

Alle ore 8:00, gli studenti e i docenti accompagnatori sotto elencati si troveranno presso il lungomare di Spa-
dafora (nei pressi di via Roma), dove si effettuerà l'appello. La partenza è prèvista per le ore 8:30, il rientro per le
ore 13:00sempre sul lungomare di Spadafora dove le classi saranno sciolte. I

Ogni classe dovrà versare le quote del pullman tramite bonifico all'Ijl.S. "F. Maurolico" IBAN IT 48 O
01030 16500000002656076 con casuale "nome classe quote pullman proiezione film" entro e non oltre il 12 ot-
tobre 2022 ed inviare copia a meiS02900X@istruZione.iteliceospadafora@*'ail.com.

La quota per ilpullman verrà comunicata dai coordinatori di classe.
Per esigenze organizzative, si raccomanda lo scrupoloso rispetto delle se denze indicate.
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Classe Docenti accomnaanatori \Oo~~~ v~~;; L
III A Battaglia (15) +Di Stefano A. (10) ~/.J.r:1 • .q ... /
IV A Cardone (15) +Di Stefano Y. (4) ,
VA Feminò S. (15) +Di Stefano A. (4)
IIIAL Perrone (13)
IVAL Fornaro A. (15) +Aricò N, (l)
VAL Aricò N, (11)
IIIAS Gitto M, (15) +Di Stefano Y. (10) :
IVAS Mendolia M. (15) +Gangemì M. (13)
VAS Farina (13) I

IVB Molino (12) + Scaltrito
VB Gitto M, (15) +Molino (3)
IIIBS Micali R. (15) + Pullano (8)
IVBS Anastasi (15) +Pullano (3)
VBS Venuto (Il) +Vaccaro (15)
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