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Circolare n° 150                                                                           Sciacca, 21 Dicembre 2020 
 

Al Prof. Nicolosi Fabrizio 
Agli Studenti della IV S corso serale 

Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

Loro sedi 
 Al Sito web della scuola  

Agli Atti della Scuola 
 

  
Oggetto: Partecipazione Evento “La cena del solstizio” previsto per il giorno 21 Dicembre 

2020 dalle ore 16.00 presso la sede della Mensa della solidarietà  

Si comunica a quanti in indirizzo che in data 21 Dicembre 2020, presso la sede della Mensa 

della Solidarietà di Sciacca, si terrà l’evento in oggetto organizzato dal Gruppo di 

Volontariato Vincenziano della Parrocchia BMV del Carmelo e dall’I.I.S.S. “Calogero Amato 

Vetrano”. L’evento, avente come tema la solidarietà e l’attenzione a quanti si trovano in 

difficoltà, prevede la preparazione di una cena per gli assistiti della mensa. 

In considerazione della circostanza che la nostra Istituzione scolastica ha prestato la propria 

disponibilità a collaborare per la realizzazione della cena, gli Studenti della classe IV S del 

Corso serale svolgeranno il servizio presso il luogo dove si terrà l’evento. Gli Studenti, 

pertanto, si dovranno presentare, in divisa, alle ore 16:00 nei locali della Mensa, dove 

saranno attesi dal Docente ad indirizzo che anticiperà il proprio orario di servizio di due ore 

e provvederà ad annotare le presenze e le assenze.  

Il termine delle attività è previsto all’incirca per le ore 19:00.  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

Firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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