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Ai genitori e alle insegnanti  

degli alunni delle classi I,II,III,IV 

della Scuola Primaria 

dell’I.C. Pascoli/Mazzini 

Al Sito Web 

 

AVVISO 

Oggetto: Spettacolo teatrale.  

Si comunica ai sigg. ri genitori ed alle insegnanti degli alunni delle classi I, II, III e IV della 

Scuola Primaria dell’I.C. Pascoli/Mazzini che, giovedì 5 dicembre 2019, presso il Teatro 
Massimo di Benevento si terrà, alle ore 11:15 (uscita dai locali della scuola alle ore 10:50), lo 

spettacolo teatrale “Il Grinch”. 

Il costo  el  iglietto   ingresso e    i € 10,00.  

Gli alunni dovranno consegnare alle insegnanti di classe, entro lunedì 25 novembre 2019, la 

dichiarazione di seguito allegata e il versamento con le quote di partecipazione.  

Il versamento delle quote di partecipazione può essere effettuato per ogni classe in un’unica 

soluzione, tramite i genitori rappresentanti, a mezzo bonifico su conto corrente bancario della BPER 

Banca Spa- Filiale di Benevento, codice IBAN IT 75 R 05387 15000 000003137831.  

Si ricorda, inoltre, che, in caso di mancata partecipazione, la quota versata non sarà restituita.  

Benevento, 20/11/2019  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosetta Passariello 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.C. Pascoli Benevento  

 

Oggetto: Spettacolo teatrale.  

I sottoscritti..............................................................................…………………………………….. 

genitori dell’alunno/a ……….……........................................... frequentante la classe...... sez. .....  

della Scuola Primaria dell’IC Pascoli/Mazzini 

DICHIARANO  

- la loro disponibilità a far partecipare il proprio figlio/a allo spettacolo teatrale “IL GRINCH”, che 

si terrà il 05/12/2019 presso il Teatro Massimo di Benevento,  impegnandosi  a versare la quota di  

€ 10,00, consapevoli che, qualora non potesse più prendervi parte, la stessa non potrà essere 

restituita; 

- di liberare la scuola da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli 

obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e 

articolo 61 della legge 312/1980).  

Data.................................  

FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI  

.......................................................  

.......................................................  
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