
Tel
Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella
paee03100g@istruzione.it

Direzione:   email
 

  
 
 Oggetto: integrazione informativa teatro Politeama.

Ad integrazione informativa precedente , si comunica, ai docenti 
IV e V sede e plesso Alongi. 

19 novembre 2018 ore 9.30 primo turno classi 5A
19 novembre 2018 ore 9.30 primo turno classi 5E
19 novembre 2018 ore 11.30 secondo  turno classi 4E
 
 
20novembre 2018 ore 9.30 primo turno classi 4A-
20novembre 2018 ore 9.30 primo turno classi 4D-
 
20 novembre 2018 ore 11.30 primo turno classi 5D
 
 
 
I biglietti per lo spettacolo e per la visita potranno essere  ritirati in tempo utile presso il botteghino del teatro Politeama (aperto da 
lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 16,30 

I docenti provvederanno a verificare le autorizzazioni
   

 

 
 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.itpaee03100g@pec.istruzione.it 

Direzione:   emailmaria.pizzolanti@istruzione.it www.scuolasalgari.edu.it
      Agli alunni e genitori  e ai docenti 

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 
alla docente referente Centineo Antonia

Oggetto: integrazione informativa teatro Politeama. 

Ad integrazione informativa precedente , si comunica, ai docenti e ai genitori interessati,   il calendario degli spettacoli

primo turno classi 5A- 5B  Salgari  
primo turno classi 5E- 5F Alongi (Navetta) 
secondo  turno classi 4E- 4F Alongi  (Navetta) 

- 4C  
- 4B  (Navetta) 

D- 5C (Navetta) 

potranno essere  ritirati in tempo utile presso il botteghino del teatro Politeama (aperto da 
lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 16,30 – domenica dalle ore 9,30 alle ore 13,30) 

I docenti provvederanno a verificare le autorizzazioni.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
 

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

www.scuolasalgari.edu.it 
Agli alunni e genitori  e ai docenti  
delle classi IV e V Sede e Alongi  

della D.D.S “ Emilio Salgari” ,  
Al DSGA per i provvedimenti di competenza  

alla docente referente Centineo Antonia 
Sito www.scuolasalgari.edu.it 

il calendario degli spettacoli per le classi 

potranno essere  ritirati in tempo utile presso il botteghino del teatro Politeama (aperto da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

cartaceo e la firma autografa 

 




