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Circ. n. 152 

del 11/11/2022 

Ai docenti, agli studenti e alle famiglie delle classi 

4B, 3C, 2BA, 3I, 2E, 4C, 4D, 3E, 

5B, 5F, 5D, 2D, 5E, 4BA, 4F 
 

Oggetto: Incontro con l’autrice Giusi Russo 
 

Come da circolare n. 115 del 25/10/2022, il giorno 24/11/2022 la scrittrice Giusi Russo sarà 

presente nel nostro Liceo per la presentazione del romanzo, “Di notte, solo di notte”, ed. 

Rossini. Si comunica che le classi sono state inserite seguendo l’ordine delle richieste di 

partecipazione e tenendo conto della disponibilità dei posti in Aula Magna. 

Le classi del primo turno di via Corazza lasceranno il proprio plesso alle 8,30 e si recheranno 

in via Benfratelli accompagnati dai docenti indicati in tabella. Al termine dell’incontro, con i 

docenti accompagnatori, rientreranno nella propria sede per riprendere il normale 

svolgimento delle lezioni. 

Le classi del secondo turno di via Corazza lasceranno il proprio plesso alle ore 11,00 e si 

recheranno in via Benfratelli accompagnati dai docenti indicati in tabella. Al termine 

dell’incontro saranno licenziati in loco. 

Per quanto riguarda le classi della sede centrale, quelle del primo turno rientreranno in classe 

al termine dell’incontro, invece quelle del secondo turno saranno licenziate al termine 

dell’incontro. 
 

1° turno: 
 

Ora Classe Numero alunni Docenti accompagnatori 

9,00 

4B 21 Sciortino 

3C 16 Felli 

2BA 23 Sottile 

3I 11 Russo G. 

2E 20 Russo G. 

4C 17 Plaia 

4D 12 Guidera 

3E 20 Salvo 

 140  
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2° turno: 
 

Ora Classe Numero alunni Docenti accompagnatori 

11,30 

5B 26 Giangreco 

5F 23 Girgenti 

5D 24 Montana 

2D 18 Basso 

5E 16 Stira 

4BA 20 Smorto 

4F 13 Vella 

 140  

 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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