
 

Circolare n. 415 

Catania, 10 maggio 2022 

- Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 
- Ai docenti della Scuola Primaria 
- Ai docenti delle classi prime della 

Scuola Secondaria di I grado 
- Al Primo Collaboratore del DS 
- Al Secondo Collaboratore del DS 
- P.c. al DSGA 
- Bacheca Argo 
- Sito Web 

 

Oggetto: Modifica data spettacolo “Trolls” – 31/05/2022 invece che 19/05/2022. 

Con la presente si comunica ai Signori Docenti degli ordini scolastici in oggetto che lo spettacolo 

“Trolls”, programmato per il 19/05/2022 (Circolare n. 408), per motivi dipendenti dalla compagnia 

teatrale, sarà rappresentato nel salone del plesso di V.le Nitta il 31/05/2022. 

I docenti e le classi ugualmente interessati a partecipare possono fare riferimento a quanto segue, 

come già indicato nella precedente circolare. 

Il costo del biglietto è di € 3,85 (€ 3,50 più € 0,35 di IVA). 

I docenti responsabili di classe e i coordinatori di classe sono pregati di richiedere ai rappresentanti 

dei genitori di versare le somme raccolte in ciascuna classe sul conto corrente bancario IT 59 P 01030 

16915 000001522610, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., intestato a ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO PESTALOZZI, indicando come CAUSALE “Spettacolo teatrale 19/05/2022 

classe… ordine…”. Si ricorda che gli alunni non devono consegnare i soldi ai docenti.  

   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 



Seguirà circolare con indicazione degli orari di partecipazione per ogni classe e dei docenti 

accompagnatori. 

 

         La FS Area 3                                                          Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Alessandra Sauro                                               Prof.ssa Elena Di Blasi  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                   

           ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993                                                           ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


