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Circ. n.  22 
 

 
 
 
Oggetto: avvio del progetto "Efebo d'oro 2021, 43ma edizione 
 
 

In riferimento al progetto "Efebo d'oro 2021, 43ma edizione 
comunichiamo che si terrà la prima riunione di presentazione e organizzazione preliminare della Giuria 
degli studenti interscuole martedì 21 settembre
cinematografica De Seta ai Cantieri culturali alla Zisa (via Gili, 3), messa a disposizione dal Comune di 
Palermo. 

Gli alunni indicati in indirizzo, già individuati in precedenza, sono invitati a partecipare. 

Ricordiamo che, per disposizioni sanitarie, verrà garantito il distanziamento, sarà obbligatorio 
l’uso della mascherina e potranno accedere in sala solo coloro muniti di Green pass o, in alternativa, di 
tampone effettuato entro le precedenti 48 ore.

Gli studenti si recheranno autonomamente alla sede dell’incontro e al termine saranno licenziati.

All’incontro sarà presente il docente referente prof. Ferdinando Siringo.

 
 
 
     
     
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.
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Agli studenti coinvolti "Efebo d'oro 2021
Classi 4^L, 5^L, 4^Z, 5^Z
Alle loro famiglie 
Ai docenti 
E p.c. al DSGA 

Oggetto: avvio del progetto "Efebo d'oro 2021, 43ma edizione - Giuria degli studenti "

In riferimento al progetto "Efebo d'oro 2021, 43ma edizione - Giuria degli studenti " vi 
comunichiamo che si terrà la prima riunione di presentazione e organizzazione preliminare della Giuria 

martedì 21 settembre p.v. tra le ore 15,30 e le ore 17,30 presso la Sala 
cinematografica De Seta ai Cantieri culturali alla Zisa (via Gili, 3), messa a disposizione dal Comune di 

Gli alunni indicati in indirizzo, già individuati in precedenza, sono invitati a partecipare. 

che, per disposizioni sanitarie, verrà garantito il distanziamento, sarà obbligatorio 
l’uso della mascherina e potranno accedere in sala solo coloro muniti di Green pass o, in alternativa, di 
tampone effettuato entro le precedenti 48 ore. 

echeranno autonomamente alla sede dell’incontro e al termine saranno licenziati.

All’incontro sarà presente il docente referente prof. Ferdinando Siringo. 

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. DomenicoDi Fatta

italmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.
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"Efebo d'oro 2021” 
Classi 4^L, 5^L, 4^Z, 5^Z  

Giuria degli studenti "  

Giuria degli studenti " vi 
comunichiamo che si terrà la prima riunione di presentazione e organizzazione preliminare della Giuria 

5,30 e le ore 17,30 presso la Sala 
cinematografica De Seta ai Cantieri culturali alla Zisa (via Gili, 3), messa a disposizione dal Comune di 

Gli alunni indicati in indirizzo, già individuati in precedenza, sono invitati a partecipare.  

che, per disposizioni sanitarie, verrà garantito il distanziamento, sarà obbligatorio 
l’uso della mascherina e potranno accedere in sala solo coloro muniti di Green pass o, in alternativa, di 

echeranno autonomamente alla sede dell’incontro e al termine saranno licenziati. 

Il Dirigente Scolastico 
DomenicoDi Fatta) 

italmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 




