
 

Circ. n. 110                                                                                                        Misilmeri, 20/01/2020 

Proff. Treppiedi Antonino e Riggi Paolo  

Coordinatori di Plesso  

 Docenti  

Alunni Famiglie  

DSGA 

SITO  

OGGETTO:    2° proiezione “Jojo Rabbit” 

Si comunica che la proiezione del film in oggetto si effettuerà nei giorni 27-28-29-30-31 gennaio 

come di seguito specificato:  

lunedì 27 Gennaio  Plesso “ Puglisi”  

martedì 28 Gennaio Plesso “Don Lauri” e 2°E  Plesso Centrale  

venerdì 31 Gennaio Plesso “ Centrale” tutte le classi tranne la 2° E 

La partecipazione della  classe 2°E del Plesso Centrale  é stata differita ad  altra data per un 

eccessivo numero di adesioni del Plesso in questione, che supera la capienza massima dei posti al 

cinema nella stessa giornata. Il criterio adottato per la scelta della classe  é stato quello del numero 

totale degli alunni partecipanti, inferiore a quello delle altre classi, in questo caso adeguato  ai posti 

disponibili in autobus e al cinema.  

Per tutti i partecipanti dei Plessi di Misilmeri  il punto di incontro é previsto a piazzale Nassirya alle 

8,30, la  partenza alle 8.45  e l' inizio della  proiezione alle 9.30. 

mercoledì e giovedì  29-30 Gennaio  Plesso “ Portella di Mare”  tutte le classi partecipanti.  

I ragazzi svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione, alle ore 9.00 si recheranno a piedi al 

cinema “Ambassador” di Villabate, alle ore 9.30 la proiezione del film. 

 Al termine della visione di ogni proiezione tutti gli alunni, di tutti i Plessi,  accompagnati al 

punto di incontro, saranno  licenziati . 



I coordinatori di Plesso individueranno e  predisporranno gli ordini di servizio degli accompagnatori 

assicurando funzionalità ed  efficacia,  come di  consueto.  

Per  qualsiasi informazione rivolgersi alla prof.ssa Ballistreri Vanessa 

Ringrazio per la collaborazione e per la disponibilità. 

Buona visione a tutti! 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona  

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


