
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    “ VERONA  - TRENTO” 

I.T.T.”VERONA TRENTO” - I.PIA.”MAJORANA” 
MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA 

Via U. Bassi  Is. 148  -  Tel.  090.29.34.854  -  090.29.34.070  -   Fax  090.69.62.38    MEIS027008@ISTRUZIONE.IT 

98123   M E S S I  N A  
———————— 

 

Circ. 264    

  

                                                                                                                       Al Personale Docente  

                                                                                                                      Alle famiglie  

           Agli alunni delle classi in elenco 

           Presso Proprie SEDI 

  

Oggetto : Partecipazione semifinale provinciale” High School Game “ a Catania  

 

 Il 19 Marzo al “Centro Sicilia” di Misterbianco (Catania) si svolgerà la gara in oggetto dalle ore 15:30. 

Gli alunni sottoelencati, indicati dall’organizzazione, si ritroveranno alle ore 13:20  in Via Attilio 
Regolo (spazio antistante il parcheggio di Via Natoli) dove troveranno ad attenderli i docenti 
accompagnatori prof.sse D’Andrea Gabriella, Scionti Angela, alle quali consegneranno 
l’autorizzazione debitamente firmata dai genitori. La partenza è prevista alle ore 13:30.  

 

III A                           Albano-Bertuccio-Cecere-Costantino-De Lorenzo-Demana-Interdonato-
Riggio-Ruggeri-Schillaci-Scuderi-Viola 

III D Crupi-Misiti 

III G Mangano-Noschese 

IV A Battaglia-Cannistraci-Costantino-Di Pietro-Leinardi-Lombardino-Staiti 

IV C Galeani-Guerrera 

IV D Lazzara 

IV E Vita 

IV F Gemelli-Gianvecchio-Gullì-Pagano-Raffa 

IV L Battaglia-Pagano 

Gli alunni saranno dispensati dalle lezioni . Il rientro è previsto per le ore 19:00 circa. 
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In allegato la comunicazione dell’organizzazione dell’”High School Game”  

          

Il Dirigente Scolastico  

                   Simonetta Di Prima  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3 co.2 del D. Lgs. N. 39/1993   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gentilissimi professori buon pomeriggio,  
  
Si sono appena concluse le tappe di qualificazione di "High school game 2019. 
Come ben sapete, il 19 Marzo, i vostri ragazzi si sfideranno per ottenere l'accesso 
alla finale nazionale...  
  
vi elenco quindi alcune note logistiche per la finale provinciale:  
  
Location: “Centro Sicilia” Misterbianco (CT) 
                  (area food)  
  
  
Come arrivare:  
  
Da Messina:  
  
percorrere la tangenziale Ovest e prendere uscita S. Giorgio dopo l’uscita 
Misterbianco ,a pochi Km dallo svincolo A19 
  
Orari: Il check-in per l'accreditamento dei partecipanti aprirà alle ore 14.30 per chiudersi 
TASSATIVAMENTE alle ore 15.30 (eventuali eccezioni dovranno essere comunicate preventivamente 
all'organizzazione).  
Si sfideranno prima le classi 3e poi le 4 , successivamente le classi 5. 
La conclusione dell'evento è prevista per le ore 20.00  
 
N.B. 
PER FAR SÌ CHE QUESTI ORARI VENGANO RISPETTATI, VI INVITIAMO ALLA MASSIMA 
PUNTUALITA' !!! 
 
Modalità di accreditamento: Una volta arrivati alla location della finale provinciale, un docente referente per 
ogni istituto, dovrá recarsi al banco ceck-in (sarà predisposto un ingresso riservato ai docenti referenti, quindi 
allestita la postazione ceck-in, ritirare quindi la busta contenente i pass per i partecipanti, quindi distribuirli agli 
alunni designati.) 
 
Le scuole partecipanti sono: 
 

GIOVANNI FALCONE GIARRE 
 
ARCHIMEDE CATANIA 
 
AMARI GIARRE 
 
AMARI LINGUAGLOSSA 

G. RUSSO PATERNO' 
 
PESTALOZZI CATANIA 
 
LEONARDO GIARRE 
 
IISIT MARCONI CATANIA 

LUCIA MANGANO CATANIA 



 
E. DE NICOLA SAN GIOVANNI LA PUNTA 
 
E. FERMI PATERNO' 
FERMI GUTTUSO GIARRE 
 
I.T.E.T. E. FERMI MESSINA 
 
ARCHIMEDE MESSINA 
 
I.I.S. VERONA TRENTO MESSINA 
 

Per quanto concerne le terze, sarà prevista una manche dedicata, quindi ogni 
scuola ha l'opportunità di portare le 3 classi terze più meritevoli a sfidarsi per 
ottenere la qualificazione per la finale nazionale. 

 
 

 
N.B. 

Le classi qualificate sono chiamate per intero (ove possibile) alla presenza, tuttavia saranno rappresentate, 
all'interno dell'area di gara, da 4 elementi per classe, vi preghiamo di selezionare i 4 rappresentanti con il 
dovuto anticipo, così da snellire i tempi tecnici di accesso degli stessi all'area di gara. 

 
(non c'è necessità di comunicare preventivamente 
all'organizzazione i nomi dei rappresentanti) 
 
 

Vi ricordiamo in oltre di sensibilizzare alla partecipazione anche i componenti delle altre classi e perchè no 
anche "amici e parenti", in quanto sarà assegnato un premio speciale per la scuola più numerosa presente. 

 
Sono graditi striscioni, bandiere e stendardi. 

Qualora vogliate pranzare al centro commerciale "Centro Sicilia", presso l'area food sarà predisposta una 
scontistica per tutti i professori e gli alunni partecipanti al concorso. 
 
IMPORTANTE!!! 
Per motivi logistici, vi preghiamo di comunicare all'organizzazione  

 
entro e non oltre giorno 16/03/2019  

 
(rispondendo a questa mail o per sms al 3397285601 o per telefono al 095500708 15,00 - 19,00)  
il numero orientativo di presenze del vostro istituto e il mezzo di trasporto con cui vi recherete al centro 
commerciale "Centro Sicilia" 
(pullman, mezzi propri, mezzi pubblici...). 

 
Restiamo a Vs completa disposizione per qualunque informazione o chiarimento 
e nell'attesa di rivederci personalmente, 
porgiamo i saluti e i più cari auguri di buona Pasqua da parte di tutto lo staff di High school game 2019... 

E CHE VINCA IL MIGLIORE...!!! 
 
 


