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Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Conferenza classi quinte su George Orwell 

 

Il giorno 21 aprile 2022 tutte le classi quinte del liceo classico, scientifico e linguistico assisteranno ad una conferenza 

in lingua inglese su George Orwell tenuta dal prof. Joseph Quinn presso la sala polivalente dell’oratorio S. Cabrini.  

 

Il costo per ogni studente è di 5 € che andranno pagati entro il 15 aprile 2022 attraverso il sistema di pagamento 

PagoPA.  

 

Il portale è accessibile con qualunque dispositivo informatico all’indirizzo istruzione.it/pagoinrete/ o tramite il sito 

del Liceo Novello. Dopo aver effettuato l’accesso tramite Spid, bisognerà accedere alla voce “Vai a Pago in Rete 

Scuole”   “Visualizza pagamenti”  “Conferenza 21 aprile su George Orwell”. 

 

Le classi 5^A, 5^B e 5^L e 5^M, assisteranno alla conferenza dalle ore 9:15 alle ore 10:45 circa. Lasceranno quindi le 

rispettive aule alle ore 9:00 assieme ai docenti in servizio alla seconda ora e verranno riaccompagnati in classe al 

termine della conferenza dagli insegnanti in servizio alla terza. 

 

Le classi 5^C, 5^N, 5^D e 5^ Classico, assisteranno alla conferenza dalle ore 11:00 alle ore 12:30 circa. Lasceranno le 

rispettive aule al termine dell’intervallo assieme ai docenti in servizio alla quarta ora e verranno riaccompagnati in 

classe al termine della conferenza dagli insegnanti in servizio alla quinta. 

Tutti i docenti in servizio nelle classi quinte durante le conferenze saranno tenuti ad effettuare la sorveglianza degli 

alunni 

 

La docente referente 
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