
 
 

 
 
Circ. int. n. 309 
 

➢ Ai genitori e agli alunni delle classi III Scuola 
secondaria di I grado Cefalù/Gratteri 

➢ Ai docenti coordinatori delle classi III Scuola 
secondaria di I grado Cefalù/Gratteri 

➢ e, p.c. al DSGA 
➢ Albo/Atti 

 

 
OGGETTO: TEATRO IN LINGUA INGLESE "LOVE ME KATE" 
 

   

 Si comunica che è stata programmata per gli alunni delle classi terze e della 3A di Gratteri 

della scuola secondaria di primo grado un'uscita didattica a Barcellona Pozzo di Gotto per assistere 

allo spettacolo teatrale in lingua inglese "LOVE ME KATE" a cura del PALKETTO STAGE che si 

svolgerà il giorno 17 marzo 2023 presso il Teatro "MANDANICI"  di Barcellona Pozzo di Gotto. 

 Gli alunni che intendono aderire devono consegnare il modulo di adesione, firmato da 

entrambi i genitori entro e non oltre VENERDI’ 10 MARZO 2023 al docente coordinatore della 

propria classe che, nella stessa giornata, lo dovrà recapitare al docente referente viaggi 

d’istruzione prof. Nunzio Castiglia.  

 L’adesione al viaggio è irrevocabile, fatti salvi i casi per gravi motivi familiari o di salute da 

documentare.  

 Il costo per ciascun alunno sarà di € 14,00 per il biglietto di ingresso allo spettacolo, da 

pagare al botteghino,più € 16,50 per le spese di trasporto in pullman da versare come da circ. int. 

212 del 16.01.23. (Pagamento PagoPA) 

 Gli alunni di Cefalù e di Gratteri verranno accompagnati e prelevati dai rispettivi genitori a 

Cefalù presso il luogo di partenza e di arrivo, indicati nel seguente prospetto: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - AMO8QCL - ISTITUTO COMPRENSIVO N. BOTTA 

Prot. 0002596/U del 09/03/2023 08:58I.2 - Organigramma e funzionigramma



META PERCORSO 
Quota attività + 

trasporto 
CLASSI 

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

Barcellona 
Pozzo di Gotto - 

Teatro 
MANDANICI 

PARTENZA 
Cefalù 

Stazione F.S. 
Ore 08.00 

 
ARRIVO 

Partenza da 
Barcellona Pozzo di 
Gottoore 13.00 c.a 
Arrivo alla Stazione 

F.S. di Cefalù 
Ore 15.00 c.a 

 

€14,00 
biglietto di ingresso 

allo spettacolo 
da pagare al 
botteghino 

+ 
spese di trasporto 

pullman 
€ 16,50 

da versare come da 
circ. int. 212 del 

14.01.23 

3A 
Anzelmo A. 
Musotto L. 

3B 
Famularo C. 
Glorioso G. 
Matassa M. 

3C 
Battaglia F. 

Paola E. 

3D 
Cangelosi A. 

Russo G. 

3E 

Bumbalo M. 
Gugliuzza R. 

Miceli M. 
Verde R. 

3A 
GRATTERI 

Ragusa A. 

 

Si invitano i Sigg docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, 

della presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa 

visione. 

 

Cefalù, 09 marzo 2023 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


