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Circ. n 267       del  03-12-2019 

 
Ai referenti dei licei proff. 

Allotta -Accetta- Mule’- Imborgia- Spera 
Al prof.re Francesco Calvaruso 

Ai proff. coordinatori 
A tutti i responsabili dei plessi 

Sede Centrale e succursali 
 

OGGETTO: Spettacolo di beneficenza 
 
 
Si rende noto che il “Movimento per la salute dei giovani”propone a tutte le classi del nostro istituto 
la seguente attività: 
il giorno 19 dicembre 2019 presso il Cine- Teatro Lux sito in via Francesco Paolo Di Blasi n. 25 si 
terrà uno spettacolo-cabaret di Ernesto Maria Ponte, (noto artista Palermitano), il cui ricavato sarà 
interamente devoluto al progetto “Piccoli Battiti” che intende avviare una proficua attività di 
informazione e prevenzione riguardo i rischi cardiologici nei giovani e screening 
elettrocardiografici gratuiti nelle scuole per la ricerca e l’individuazione di eventuali alterazioni che 
possono essere alla base di una patologia cardiaca potenzialmente fatale. 
 
Lo spettacolo sarà così organizzato: 
 
il primo turno dalle ore 8:30 alle ore 10:45 circa; 
il secondo turno dalle ore 10:45 alle ore 13:00 circa. 
 
Si precisa che gli alunni sia del primo che del secondo turno si recheranno in modo autonomo 
presso il Cine-Teatro Lux, dove alle ore 8:30 quelli del primo turno e alle 10:30 quelli del secondo 
turno incontreranno i docenti accompagnatori. Alla fine delle attività gli alunni saranno licenziati 
sul posto. 
 
Si ricorda che gli accompagnatori provvederanno a raccogliere i soldi del biglietto con anticipo 
rispetto al giorno dello spettacolo (euro 5,00) e le autorizzazioni firmate dai genitori. Eventuali altri 
docenti di sostegno concorderanno la loro presenza direttamente con il professore Calvaruso. Gli 
assistenti igienico-personali e specialistici saranno presenti. 
 
Per ovvi motivi organizzativi le adesioni devono essere date prima possibile e comunque non oltre 
il giorno 10/12/19. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla prof.ssa Tarallo. 

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

   

 


