
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(DottSsa gettando. C^scherà

Oggetto: Partecipazione alunni allo spettacolo teatrale "I SOGNI SON DESIDERI" in data

21/12/2022

Facendo seguito alla Circ. interna n. 94 prot. 17699 del 21/10/2022, si comunica che, secondo quanto deliberato
dagli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica, gli alunni di scuola primaria e secondaria potranno
partecipare allo spettacolo teatrale "I SOGNI SON DESIDERI" presso il Teatro Golden di Palermo in data
21/12/2022 secondo le seguenti modalità :

-alle ore 09:30 : alunni di scuola secondaria
-alle ore 12:00 : alunni di scuola primaria

Si fa presente che la quota prevista per il pagamento del biglietto è di € 6,00, mentre per il noleggio pullman la
quota prevista è di € 5,00 per un totale di €11,00 per ciascun alunno.
Si precisa che alla suddetta iniziativa potranno partecipare i rappresentanti dei genitori degli alunni della scuola
primaria versando al conto corrente bancario seguente :

IT47J0623004607000015122106

la relativa quota unitamente alle quote degli alunni partecipanti entro e non oltre g. 24/11/2022.

Si invitano i rappresentanti dei genitori degli alunni di scuola a raccogliere le quote dei suddetti alunni per ciascuna
classe e ad effettuare il versamento entro la suddetta data.

I Docenti Coordinatori sono altresì invitati a notificare la presente ai genitori degli alunni e a far pervenire alla
scrivente entro g. 25/11/2022 gli elenchi degli alunni partecipanti per ciascuna classe e le relative autorizzazioni.
Si ringrazia per la collaborazione.

Alla DSGA Sig.ra Oliva
Alla Presidente del Consiglio
d'Istituto Sig.ra Birriolo
Gabriella
Ai Docenti di Scuola primaria e
secondaria di I grado "Cavour"
Ai Genitori degli alunni di Scuola
primaria e secondaria di I grado
"Cavour" tramite i Docenti
Coordinatori
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Palermo,

FIRMA DEI GENITORI

I sottoscrittiegenitori dell'alunno/a
frequentante la classesez.della Scuola

Secondaria di I Grado "Cavour"

AUTORIZZANO

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale "I SOGNI SON DESIDERI", che si presso il Teatro
Golden in data 21/12/2022, alle ore 09:30.

Oggetto : Autorizzazione

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo " Pestalozzi-Cavour"

di Palermo

SCUOLA SECONDARIA

Oggetto : Autorizzazione

I sottoscrittiegenitori dell'alunno/a
frequentante la classesez.della Scuola della

scuola Primaria

AUTORIZZANO

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale "I SOGNI SON DESIDERI", che si presso il Teatro
Golden in data 21/12/2022, alle ore 12:00.

Palermo,

FIRMA DEI GENITORI

SCUOLA PRIMARIA
Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo " Pestalozzi-Cavour"

di Palermo


