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Circolare n. ………… 

Del 21/11/2016 
AI SIGG DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA  

                ALLA DITTA RISTOR SICILIA 

 

Oggetto: Visita in istituto dell'Ambasciatrice del Sud Africa S.E. Nomatemba Tambo. 

 
              L'Ambasciatrice del Sud Africa S.E. Nomatemba Tambo ha espresso il desiderio di effettuare 

una visita all' I.I.S.S. Salvatore Pugliatti di Taormina per visitare i locali della nostra scuola e discutere di 

possibili ulteriori collaborazioni, dopo quella effettuata dalla nostra scuola in occasione del prestigioso 

Festival del Sud Africa svoltosi a Taormina nel mese di Ottobre.  

   In tale occasione tutti gli alunni dell'Istituto giorno 23 c.m. alle ore 11,45 si recheranno in 

Auditorium accompagnati dai docenti della 4^ ora, (che avranno cura di vigilare sugli stessi, impedendo 

di alzarsi, uscire dall’auditorium e permanere negli spazi esterni,  vanificando in tal modo il significato 

certamente educativo che vuole assumere tale iniziativa), dove l'Ambasciatrice incontrerà gli alunni ed i 

docenti per un breve saluto.  

           Tutti i docenti in servizio dovranno recarsi in Auditorium al seguito delle proprie classi sino alla 

fine della manifestazione.  

           In occasione di tale evento, per motivi organizzativi non verrà effettuato l'orario pomeridiano.  

Alla fine dell'incontro gli studenti potranno rientrare nelle proprie abitazioni. 

La presente ha valore di notifica nei confronti delle famiglie.  

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                      (Prof. Luigi Napoli)  
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