
 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS. Salvatore,1 

Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 

E –

 
Circ. n. 66  DEL 10/10/2018 
 

Oggetto:  Liceo Musicale - “SCUOLA DI MELÒ”:

 

 
Il giorno 12 Ottobre 2018 gli alunni delle classi  le classi V H e V X alle ore 
9.00 si recheranno autonomamente

partecipare a ‘Scuola di Melò’: 
RAICOM con relatori e contributi audiovisivi destinato a un pubblico di 

studenti . 
Per la partecipazione al talk 

firmata dai genitori e dovranno consegnarla ai docenti accompagnatori.
Sarà cura delle fiduciarie di plesso design
 
I soli partecipanti di ‘Scuola di Melò

connesse all’opera Rigoletto alle ore 17.30 e alla successiva Anteprima Giovani, a fronte del 

pagamento di un biglietto di 15 euro.

 
 

     

 

                                        

                                                                                                  

 

 

 

 

           

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 

Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

– mail: papm04000v@istruzione.it 

DELLE CLASSI 

DEL LICEO MUSICALE

ALLE FIDUCIARIE DI PLESSO

“SCUOLA DI MELÒ”: Le Vie del Teatro   

Il giorno 12 Ottobre 2018 gli alunni delle classi  le classi V H e V X alle ore 
autonomamente presso il Teatro Massimo 

partecipare a ‘Scuola di Melò’: un incontro/talk che sarà registrato da 
con relatori e contributi audiovisivi destinato a un pubblico di 

Per la partecipazione al talk gli alunni dovranno portare la liberatoria 

firmata dai genitori e dovranno consegnarla ai docenti accompagnatori.
e fiduciarie di plesso designare i docenti accompagnatori.

Scuola di Melò’ potranno prendere parte alle iniziative per i giovani 

connesse all’opera Rigoletto alle ore 17.30 e alla successiva Anteprima Giovani, a fronte del 

o di un biglietto di 15 euro. 

        

                                                      La Dirigente Scolastica

                                                                                                  Prof.ssa Pia 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 

 e ss. mm. ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

 

   

AI DOCENTI  

DELLE CLASSI 5 H E 5 X 

DEL LICEO MUSICALE 

ALLE FIDUCIARIE DI PLESSO 

AL DSGA 

 
 

 

Il giorno 12 Ottobre 2018 gli alunni delle classi  le classi V H e V X alle ore 
presso il Teatro Massimo per 

registrato da 
con relatori e contributi audiovisivi destinato a un pubblico di 

dovranno portare la liberatoria 

firmata dai genitori e dovranno consegnarla ai docenti accompagnatori. 
i docenti accompagnatori. 

alle iniziative per i giovani 

connesse all’opera Rigoletto alle ore 17.30 e alla successiva Anteprima Giovani, a fronte del 

Scolastica  
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005  
e ss. mm. ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 



  

 
 


