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      Agli Studenti 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 83 

 

OGGETTO: Proiezione di beneficenza organizzata dal Club Interact di San Severo. 

            

  Si segnala agli studenti di tutte le classi un’importante iniziativa del CLUB INTERACT di San 

Severo, di cui è presidente una ex alunna del nostro Liceo, Francesca MINETTI. 

   L’iniziativa prevede la proiezione in data 14 Novembre 2022, grazie anche alla collaborazione del 

Cinema Cicolella, del primo film della saga dalla fama mondiale del maghetto più famoso di tutti i tempi, 

Harry Potter: “Harry Potter e la pietra filosofale”  

    La proiezione, al costo ridotto di soli 4.00 euro, è finalizzata alla raccolta fondi da devolvere 

all’Associazione di Clowndottori “Il cuore”, che si pone come obiettivo strappare un sorriso e dare forza ai 

bimbi più fragili. 

    Le classi che intendessero sostenere l’iniziativa possono raccogliere le adesioni (numero di alunni e 

classe di appartenenza) attraverso i neo-eletti rappresentanti di classe, che provvederanno a comunicarle entro 

e non oltre il 4 novembre 2022 alle ore 13.00 alla prof.ssa FALCONE A., Primo Collaboratore del D.S.. 

    Nelle classi non dovranno essere raccolti fondi o quote di partecipazione, che verranno ritirate 

il giorno stesso della proiezione presso il Cinema Cicolella.  

     Si riportano, di seguito, i contatti per ulteriori informazioni: fm.minetti.interact2120@gmail.com  

francescaminetti2103@gmail.com; Instagram – Interactclubsansevero Facebook – Interact club san severo 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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