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Circ. n. 135                                                                                                    Villafrati, 02/12/2022 
                                                                             

Ai Sigg. Genitori 
Ai Docenti e agli Alunni 

della Scuola Primaria 
 di MEZZOJUSO-GODRANO- 
 CAMPOFELICE DI F., CEFALA’ DIANA 
 

  e p.c. al D.S.G.A.    
Oggetto: programmazione spettacolo “Gilda e Fido” Teatro Libero- Palermo 
  
Si comunica che nei giorni 9,10,11,12 gennaio 2022, alle ore 9,30, presso il Teatro Libero di 
Palermo sarà rappresentato lo spettacolo “Gilda e Fido”, deliberato dai consigli delle classi in 
indirizzo nell’ambito delle attività di arricchimento formativo. 
 
Dopo lo spettacolo, la giornata proseguirà con la visita al Parco D’Orleans a Palermo. 
 
Le date sono così suddivise:  
 
 9 gennaio Primaria     Classi I-II-III Mezzojuso        
  10 gennaio Primaria     Classi IV-V  Mezzojuso  
  11 gennaio Primaria     Godrano      
  12 gennaio Primaria                Campofelice di F.-  

12 gennaio Primaria    Cefala Diana   
 
La quota per ogni alunno è di 17,00 € così suddivisa: 

Quota pullman:  € 12,00 ad alunno  
 Biglietto di ingresso:    €    5,00 ad alunno 
 
Di seguito il PROGRAMMA delle quattro giornate: 
 

 9 gennaio  CLASSI I-II-III Mezzojuso 
partenza ore 8.00  da Mezzojuso  Rientro  ore 14.00  a Mezzojuso    

 
 

 10 gennaio CLASSI IV-V Mezzojuso 
partenza ore 8.00 da Mezzojuso Rientro ore 14.00 a Mezzojuso 

 

 11 gennaio Primaria Godrano  
 partenza ore 8.00 da Godrano   Rientro ore 14.00 a Godrano  
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 12 gennaio Primaria Campofelice di F.  
  partenza   ore 7,45 da Campofelice    rientro ore 14.00 a Campofelice 
 

  12 gennaio Primaria Cefala D. 
 partenza   ore 8.00 da Cefala rientro ore 14.00 a Cefala Diana  

                                                                                                          
Le autorizzazioni, firmate dai sigg. genitori e le quote saranno raccolte, entro, e non oltre, lunedì 12 
dicembre, al fine di convalidare la prenotazione e facilitare l’organizzazione del servizio trasporti.   
 
Le quote dovranno essere raccolte in due buste differenti (1 per il pullman e 1 per i biglietti) dalle 
insegnanti delle singole classi e consegnate alla Prof.ssa M. F. Giardina entro lunedì 12 dicembre. 
 
Si ricorda di: 
 
- far pervenire in centrale le autorizzazioni ed i moduli di richiesta con elenchi di alunni ed accompagnatori 
(con relativa firma) – reperibili sul sito della scuola, modulistica docenti.  
 
Richiesta autorizzazione Visita guidata INSEGNANTI - ALLEGATO 1  
 
https://icvillafratimezzojuso.edu.it/images/allegati/2021-
2022/Varie/Richiesta_autorizzazione_Visita_guidata_INSEGNANTI.doc 
 
 
 

Richiesta autorizzazione Visita guidata INS. elenchi  
 
 
https://icvillafratimezzojuso.edu.it/images/allegati/2021-
2022/Varie/Richiesta_autorizzazione_Visita_guidata_INS_elenchi_-_ALLEGATO_2.doc 
 
 
- di riprendere in segreteria gli elenchi firmati dal dirigente e protocollati 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Elisa Inglima                                                                                    

 

https://icvillafratimezzojuso.edu.it/images/allegati/2021-2022/Varie/Richiesta_autorizzazione_Visita_guidata_INSEGNANTI.doc
https://icvillafratimezzojuso.edu.it/images/allegati/2021-2022/Varie/Richiesta_autorizzazione_Visita_guidata_INSEGNANTI.doc
https://icvillafratimezzojuso.edu.it/images/allegati/2021-2022/Varie/Richiesta_autorizzazione_Visita_guidata_INS_elenchi_-_ALLEGATO_2.doc
https://icvillafratimezzojuso.edu.it/images/allegati/2021-2022/Varie/Richiesta_autorizzazione_Visita_guidata_INS_elenchi_-_ALLEGATO_2.doc

		2022-12-02T12:31:56+0100
	ELISA INGLIMA




