
 

 

Documento protocollato digitalmente                         

 

Sant’Angelo dei Lombardi 09/05/2019 

 

 →Ai genitori, agli alunni e ai docenti delle seguenti classi: 

Scuola primaria plesso Sant’Angelo DL tutte le classi 

Scuola primaria e infanzia plesso Guardia L. tutte le classi/sezioni 

Scuola primaria e infanzia plesso Rocca S.F tutte le classi/sezioni 

Scuola infanzia e primaria plesso Torella DL classi 1-2-3-4-5B 

Pc: ai responsabili del Cinema Nuovo di Lioni 

 
                           

Oggetto: rinvio attività in collaborazione con il “Cinema Nuovo di Lioni”. 

 
Con la presente si comunica che l’iniziativa a recupero da svolgersi in collaborazione con il 

Cinema Nuovo di Lioni nell’anno scolastico in corso, per motivi organizzativi e di proposta 

didattico-educativa, sarà effettuata il prossimo anno scolastico.  

Le quote gentilmente rimborsate dal Cinema destinate a tale iniziativa, resteranno in carico 

alla scuola e saranno utilizzate in maniera esclusiva per la stessa finalità nella prima parte 

dell’anno scolastico venturo. 

 

Si invitano i docenti a dare informazione alle famiglie attraverso l’avviso allegato. 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 
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Avviso 

Oggetto: rinvio attività in collaborazione con il 

“Cinema Nuovo di Lioni”. 

Con la presente si comunica che l’iniziativa a 

recupero da svolgersi in collaborazione con il 

Cinema Nuovo di Lioni nell’anno scolastico in 

corso, per motivi organizzativi e di proposta 

didattico-educativa, sarà effettuata il prossimo anno 

scolastico.  

Le quote gentilmente rimborsate dal Cinema 

destinate a tale iniziativa, resteranno in carico alla 

scuola e saranno utilizzate in maniera esclusiva per 

la stessa finalità nella prima parte dell’anno 

scolastico venturo. 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
 

Avviso 

Oggetto: rinvio attività in collaborazione con il 

“Cinema Nuovo di Lioni”. 

Con la presente si comunica che l’iniziativa a 

recupero da svolgersi in collaborazione con il 

Cinema Nuovo di Lioni nell’anno scolastico in 

corso, per motivi organizzativi e di proposta 

didattico-educativa, sarà effettuata il prossimo anno 

scolastico.  

Le quote gentilmente rimborsate dal Cinema 

destinate a tale iniziativa, resteranno in carico alla 

scuola e saranno utilizzate in maniera esclusiva per 

la stessa finalità nella prima parte dell’anno 

scolastico venturo. 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

Avviso 

Oggetto: rinvio attività in collaborazione con il 

“Cinema Nuovo di Lioni”. 

Con la presente si comunica che l’iniziativa a 

recupero da svolgersi in collaborazione con il 

Cinema Nuovo di Lioni nell’anno scolastico in 

corso, per motivi organizzativi e di proposta 

didattico-educativa, sarà effettuata il prossimo anno 

scolastico.  

Le quote gentilmente rimborsate dal Cinema 

destinate a tale iniziativa, resteranno in carico alla 

scuola e saranno utilizzate in maniera esclusiva per 

la stessa finalità nella prima parte dell’anno 

scolastico venturo. 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
 

Avviso 

Oggetto: rinvio attività in collaborazione con il 

“Cinema Nuovo di Lioni”. 

Con la presente si comunica che l’iniziativa a 

recupero da svolgersi in collaborazione con il 

Cinema Nuovo di Lioni nell’anno scolastico in 

corso, per motivi organizzativi e di proposta 

didattico-educativa, sarà effettuata il prossimo anno 

scolastico.  

Le quote gentilmente rimborsate dal Cinema 

destinate a tale iniziativa, resteranno in carico alla 

scuola e saranno utilizzate in maniera esclusiva per 

la stessa finalità nella prima parte dell’anno 

scolastico venturo. 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

Avviso 

Oggetto: rinvio attività in collaborazione con il 

“Cinema Nuovo di Lioni”. 

Con la presente si comunica che l’iniziativa a 

recupero da svolgersi in collaborazione con il 

Cinema Nuovo di Lioni nell’anno scolastico in 

corso, per motivi organizzativi e di proposta 

didattico-educativa, sarà effettuata il prossimo anno 

scolastico.  

Le quote gentilmente rimborsate dal Cinema 

destinate a tale iniziativa, resteranno in carico alla 

scuola e saranno utilizzate in maniera esclusiva per 

la stessa finalità nella prima parte dell’anno 

scolastico venturo. 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

Avviso 

Oggetto: rinvio attività in collaborazione con il 

“Cinema Nuovo di Lioni”. 

Con la presente si comunica che l’iniziativa a 

recupero da svolgersi in collaborazione con il 

Cinema Nuovo di Lioni nell’anno scolastico in 

corso, per motivi organizzativi e di proposta 

didattico-educativa, sarà effettuata il prossimo anno 

scolastico.  

Le quote gentilmente rimborsate dal Cinema 

destinate a tale iniziativa, resteranno in carico alla 

scuola e saranno utilizzate in maniera esclusiva per 

la stessa finalità nella prima parte dell’anno 

scolastico venturo. 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
 


