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Zafferana Etnea, 16/04/2021 

                                     

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole in rete 

       XIV Festa del Libro 2021       
                               I. C. di Zafferana Etnea                      

                                          2° I.C.  Giarre                            
                                    I.C. S. Venerina   
                       I.C. Ercole Patti Trecastagni 
                                     I.C. “A. De Gasperi” Aci Sant'Antonio     
    I                S.M.S. “Dante Alighieri” Catania 
                                           I.C. “Sante Giuffrida” Catania 
                                             3° C.D. “San Nicolò Politi” Adrano 
                   I.C. “Santo Calì” Linguaglossa 
                      I.C. “Manzoni” Priolo-Gargallo, Siracusa
                     II Circolo Didattico "S. Felice" – Nicosia 

         

Ai Docenti Referenti Scuole sopraindicate        
 

Oggetto: Attività per la Promozione e il Sostegno della Lettura - Festa del Libro 
2020/2021 – Incontro – spettacolo online con Giorgio Scaramuzzino 
 

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica alle SS.LL., come già 
programmato, che giovedì 22 aprile p.v. alle ore 10.00, si terrà l’incontro-spettacolo “Teatro in 
classe” di e con Giorgio Scaramuzzino: “(Non) voglio andare a scuola”, in videoconferenza, 
utilizzando la piattaforma GoToMeeting, secondo la modalità di seguito indicata: 
"TEATRO IN CLASSE" di e con Giorgio Scaramuzzino 
Codice accesso: 485-809-045 
Per la partecipazione alla riunione: https://global.gotomeeting.com/join/485809045 
Se è la prima volta che si usa GoToMeeting, si può scaricare l'applicazione: 
https://global.gotomeeting.com/install/485809045. 
 
L’incontro - spettacolo è rivolto alle classi delle scuole sopra indicate, che hanno prenotato 
l’evento.  
Si raccomanda la puntualità alla connessione e si chiede di accedere alla piattaforma  
15 minuti prima dell’inizio dell’incontro. 
Si comunica, altresì, che lo spettacolo avverrà in diretta esclusivamente sulla piattaforma indicata 
e potranno accedervi solo le classi e i docenti coinvolti. Per motivi di copyright lo spettacolo non 
dovrà essere né registrato né trasmesso in alcun modo (nella sua completezza o in modo 
parziale) né sui canali social, né – più in generale- sulla rete web, né in diretta né in differita. 
Si porgono cordiali saluti. 
    

Il Comitato Organizzatore      Il Dirigente Scolastico                  
    Festa del Libro 2021                                Dott.ssa Zammataro Gabriella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/9) 
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