
CONCORSO BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEGLI ALUNNI   LUIGI CANGELOSI e FRANCESCO 

CULOTTA. 

 

 

                                      
Ai Coordinatori Didatttici 

   Ai Docenti della 
scuola SECONDARIA                                                                 

Cefalù 

                                                 Al SITO NEWS 

Al DSGA, per gli adempimenti 

 

Il giorno 8 giugno 2021, presso la Cattedrale di Cefalù sarà celebrata la messa per 

commemorare la scomparsa degli alunni Cangelosi Luigi e Culotta Francesco. Al termine  della 

celebrazione si procederà alla cerimonia di premiazione alla quale parteciperanno solamente gli 

alunni delle classi III del plesso Porpora. 

Gli alunni delle classi terze con orario di entrata alle ore 8,00 si muoveranno dall’edificio 

scolastico alle ore 8,15, mentre quelli che entrano alle ore 8,10 lasceranno la classe alle ore 

8,25. 

L’inizio della cerimonia è previsto alle ore,9,00. 

Il rientro a scuola è previsto per le ore 11,00 ove proseguiranno le regolari attività didattiche. 

I docenti con lezione a 1^ ora saranno designati accompagnatori e resteranno per tutto il 

periodo della cerimonia in Cattedrale riaccompagnando gli alunni a scuola alla fine della 

celebrazione. 

I cambiamenti di orario di servizio per il giorno 08.06.2021 saranno successivamente comunicati 

con apposita disposizione di servizio. 

Gli alunni che intendono partecipare sono invitati a presentare la scheda di 

partecipazione, firmata dai genitori, entro e non oltre il 04  giugno 2021 consegnandola 

all’ufficio alunni. 

Allegato : scheda di partecipazione            

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof. Sebastiano Spiraglia 
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita amezzo stampa 

                                                                                                                                             ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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Al Dirigente scolastico      dell’I.C. “N.         

Botta” di Cefalù 
 

    PREMIO CANGELOSI-CULOTTA  A.S.    2020/2021 

                                   AUTORIZZAZIONE  ALLA  PARTECIPAZIONE 

 

 
I/il sottoscritt.., genitor.. dell’alunn ....................................................................... , 

 
frequentante la classe III. sez. ….. scuola secondaria di 1° grado, plesso “R. Porpora”  

 autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla commemorazione liturgica e alla 

premiazione del premio “ Cangelosi – Culotta “ che si svolgeranno il giorno 08.06.2021 

presso la Cattedrale di Cefalù.  

. 

Cefalù,.. ../… ........ /2021. 

Firma dell’alunno Firma dei genitori 

……………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

 

 
Da presentare in segreteria, ufficio alunni, entro il 04.06.2021  

 

 

 

                                                                                                   ll Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Sebastiano Spiraglia 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 


