
 
C.I. n.  226         Catania, 18/03/2019 
 

Ai Docenti, agli Studenti e alle Famiglie 
delle classi 3a Enogastronomia e 4a Articolata  
Scuola Secondaria di secondo grado 
Al prof. Sergio Carastro 

e p.c. Ai Referenti di plesso Secondaria di Secondo grado 
Al DSGA 
Loro Sedi 
Al sito web 

  

Oggetto:  Finale provinciale concorso High School Game  

Si informano i destinatari in indirizzo che martedì 19 marzo 2019, presso l’Area food del centro 
commerciale “Centro Sicilia” di Misterbianco (Catania), si terrà la finale provinciale della 
manifestazione “High School Game” alla quale, a seguito della selezione interna effettuata tra le 
classi dell’Istituto, parteciperanno le classi 3a Enogastronomia e 4a Articolata. 

Gli alunni partecipanti, previa consegna al prof. Sergio Carastro di apposita autorizzazione delle 
rispettive famiglie entro le ore 13.00 del 19 marzo, si recheranno autonomamente alle ore 15.00 
presso il luogo di svolgimento della manifestazione. Al termine dell’iniziativa gli alunni faranno 
rientro a casa in maniera autonoma. 

Al fine di raggiungere per tempo il luogo dell’evento gli alunni partecipanti alla finale saranno 
autorizzati ad uscire alle ore 13.00. Coloro che non vorranno partecipare alla manifestazione o 
che non avranno consegnato tempestivamente l’autorizzazione per la partecipazione saranno 
tenuti a frequentare regolarmente le lezioni sino al termine. 

In contesto, si invita il prof. Sergio Carastro, quale docente organizzatore dell’iniziativa, a 
partecipare all’evento accompagnando gli studenti dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

	
Istituto	Omnicomprensivo	“Pestalozzi”	

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it 


