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Circ. n. 123
A:

Genitori alunni classi II
Docenti accompagnatori alunni II
Docenti
Collaboratori di Presidenza
Prof.ssa Caravà
Personale ATA
Sito web
SEDE

Oggetto: Spettacolo presso Teatro Politeama Il bambino Giovanni Falcone
Secondo quanto deliberato dai Consigli di classe gli alunni delle classi seconde
parteciperanno allo spettacolo teatrale “Il bambino Giovanni Falcone”, che avrà luogo presso il
teatro Politeama nei seguenti giorni: lunedì 26 Marzo e martedì 27 Marzo 2018.
Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti secondo il calendario sottoriportato.
Per lo spettacolo delle 9:30 la partenza da scuola, successivamente alla verifica delle
presenze, è prevista alle ore 8:00 ed il rientro alle ore 11:30 circa.
Per lo spettacolo delle 11:30 la partenza da scuola è prevista alle ore 10:00 ed il rientro
alle ore 14:00 circa.
Gli alunni raggiungeranno il teatro Politeama con i mezzi pubblici: il tram fino alla
stazione e da qui l’autobus di linea fino al teatro oppure potranno percorrere un tratto a piedi.
La partecipazione al concerto ha un costo di euro 3,00.
I docenti accompagnatori supporteranno e coordineranno gli alunni per le operazioni
relative al pagamento del biglietto di ingresso al teatro e per la raccolta dei biglietti del tram al
fine di rendere più snelle tutte le operazioni. Gli alunni saranno accompagnati dai sottoelencati
docenti.

Calendario Uscite * dal 1° alunno secondo ordine alfabetico
Classe
N°
alunni

Data
Ora

Docenti accompagnatori e alunni
assegnati

Assistente
specializzato

II A
(23)
II B
(24)
II C
(24)
II D
(24)
II E
(27)
II F
(26)
II G
(24)
II H
(25)
II I
(23)

Lunedì 26 Marzo
ore 11:30

Di Gangi (11*) –Sanfilippo
(11)-Pizzuto (1)
Caravà (12*)-Cangiamila
G. (12*)Dieli (12*)-Belfiore (11*)Riini (1*)
Maxia(12*)-LaValva(11*)Macaluso(1*)
Peragna(14*)Gianvecchio(13*)
Emanuele(13*)-Calabrò(1*)Massa(12*)
Nicolicchia(12*)Corso(12*)

Sanfratello

II L
(24)

Martedì 27
Marzo ore 11:30

Lunedì 26 Marzo
ore 11:30
Martedi 27
Marzo ore 9:30
Martedi 27
Marzo ore 11:30
Lunedì 26 Marzo
ore 11:30
Martedi 27
Marzo 9:30
Lunedi 26 Marzo
ore 9:30
Lunedi 26 Marzo
ore 9:30
Martedì 27
Marzo ore 11:30

Firma per accettazione
e
assunzione di responsabilità

Pecoraro(12*)Tuttobene(12*)Ligotti(1)
Bonsignore(11*)Campanella(11*)Sinopoli(1)
TecnologiaL(11*)Salone(1)-Saitta(12*)

Gli alunni parteciperanno solo se formalmente autorizzati dai genitori utilizzando la modulistica prevista. I
docenti di Lettere predisporranno la consegna agli alunni dei moduli di autorizzazione e la raccolta degli
stessi nonché l’elenco dei partecipanti da consegnare all’Ufficio alunni una settimana prima della visita
per consentire di predisporre l’elenco formale che sarà vistato dalla Scrivente

Il Dirigente Scolastico
F.TO Prof.ssa Grazia Pappalardo

P.P.V.
CLASSI:
 2°A

: …………………………….

2°F: …………………………….

 2°B

: ……………………………

2°G: …………………………….

 2°C

: …………………………….

2°H: …………………………….

 2°D

: …………………………….

2° I :……………………………..

 2°E

:…………………………….

2°L: …………………………….

