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Prot. n. 5612A /36     Benevento, 23/11/2017  
   

    
         Ai docenti scuola   primaria 

Ai docenti Scuola dell’Infanzia 
Ai genitori alunni scuola primaria/scuola dell’infanzia 

Atti/Albo/Sito 
  

 
 
   Circolare n.14 
 
 
OGGETTO: Uscita didattica Teatro Massimo 
 
 
 Si richiede ai genitori degli alunni in epigrafe di dare la loro eventuale disponibilità per l’uscita 

didattica programmata per il giorno 21/12/2017 per assistere all’opera teatrale in lingua inglese “ 

Christmas in town” al Teatro Massimo di Benevento. I bambini, accompagnati dalle maestre, 

raggiungeranno il teatro a piedi. Il costo del biglietto è di 8,00 euro. I bambini della scuola 

dell’infanzia potranno assistere allo spettacolo alle ore 9,00, mentre i bambini della scuola primaria 

assisteranno allo spettacolo a partire dalle ore 11,15. Qualora dovesse verificarsi di acquisire un 

numero estremamente esiguo di adesioni si potranno unificare i turni.Le richieste e le quote di 

partecipazione dovranno essere raccolte entro l’11/12/2017 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Rosaria Perrotta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93) 
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AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA – A. S. 2017/18 

 

Io sottoscritto……………………………………………………………………..……… genitore 

dell’alunno/a ..…………………………………….…… frequentante la classe….…………… dell’Istituto 

Comprensivo “PASCOLI”, autorizzo mio figlio/a ad effettuare l’uscita didattica presso  

………………………………………...  il giorno………….dalle ore………alle ore……….. 

 

                                                                                                               FIRMA 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA – A. S. 2017/18 

 

Io sottoscritto……………………………………………………………………..……… genitore 

dell’alunno/a ..…………………………………….…… frequentante la classe….…………… dell’Istituto 

Comprensivo ““PASCOLI”,”, autorizzo mio figlio/a ad effettuare l’uscita didattica presso  

………………………………………...  il giorno………….dalle ore………alle ore……….. 

 

                                                                                                               FIRMA 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA – A. S. 2017/18 

 

Io sottoscritto……………………………………………………………………..……… genitore 

dell’alunno/a ..…………………………………….…… frequentante la classe….…………… dell’Istituto 

Comprensivo ““PASCOLI”, autorizzo mio figlio/a ad effettuare l’uscita didattica presso  

………………………………………...  il giorno………….dalle ore………alle ore……….. 

 

                                                                                                               FIRMA 

 

 

 


