
 
 

Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 22/02/2020  

 

A tutti i docenti delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola Secondaria di 1°grado  

Agli alunni classi 1^, 2^ e 3^della Secondaria di 1° grado ed alle loro famiglie 
Ai Responsabili di Settore ed ai Responsabili di Plesso 

 
 
Oggetto: uscita didattica c/o il Teatro comunale di Lacedonia – giovedì 19 marzo 2020. 

 
In riferimento all’oggetto si comunica che per le classi 1 e, 2 e, e 3 e della Scuola Secondaria di 1° Gr.  di 
tutti i plessi è stata prevista la visione dello spettacolo teatrale “L’ultima sigaretta di Borsellino”, 
 
L’attività sarà svolta in orario scolastico antimeridiano (ore 11:00 inizio spettacolo), la quota di 
partecipazione, comprensiva di trasporto + spettacolo, è di €14,00 e sarà versata dalle famiglie 
tramite bollettino sul C/C postale della scuola n° 001003438965 scaricabile direttamente dalla 
home page  del nostro sito web. 
 
Quote e copie dei bollettini saranno raccolti e consegnati entro e non oltre martedì 3 marzo 2020. 
Si domanda ai docenti coordinatori di classe di comunicare mezzo mail ai docenti Funzione 
Strumentale Area 5 entro la stessa data il numero definitivo dei partecipanti, comprensivo dei 
docenti accompagnatori. 
Seguirà specifica comunicazione organizzativa. 

 
N.B. Si prega di utilizzare i modelli di autorizzazione proposto di seguito. 
I docenti Funzione Strumentale Area 5 
Prof.ssa Maria Corso (mariacorso88@gmail.com) 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Nicola Trunfio 

Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 

Protocollo 0000943/2020 del 22/02/2020



AVVISO 
 

OGGETTO: uscita didattica Teatro di Lacedonia – 
giovedì 19 marzo 2020. 

Si comunica che per tutte le classi della Scuola Secondaria di 
primo Gr. è stata prevista la visione dello spettacolo“ L’ultima 
sigaretta di Borsellino” presso il Teatro di Lacedonia nel giorno 
19 marzo 2020 alle ore 11:00p.v. 
L’attività sarà svolta in orario scolastico antimeridiano, la sola quota 
di partecipazione, comprensiva di trasporto + spettacolo, di €14,00  
sarà versata dalle famiglie tramite bollettino sul C/C postale della 
scuola n° 001003438965. 
Cordiali saluti 
I docenti F. S. Area 5 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Corso Prof. Nicola Trunfio 
Prof. Antonio Malanga 

------------------------------------------------------ 
 

_ l _ sottoscritt_       
genitore dell’alunn _      

frequentante la classe  sez.  della scuola 
 Infanzia  Primaria   Secondaria 

plesso di    
 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica del giorno 
19/03/2020 presso il teatro di Lacedonia, la cui quota di 
partecipazione è da consegnare entro il giorno martedì 3 marzo 
Data  Firma    
 

 AVVISO 
 

OGGETTO: uscita didattica Teatro di Lacedonia – 
giovedì 19 marzo 2020. 

Si comunica che per tutte le classi della Scuola Secondaria di 
primo Gr. è stata prevista la visione dello spettacolo“ L’ultima 
sigaretta di Borsellino” presso il Teatro di Lacedonia nel giorno 
19 marzo 2020 alle ore 11:00p.v. 
L’attività sarà svolta in orario scolastico antimeridiano, la sola quota 
di partecipazione, comprensiva di trasporto + spettacolo, di €14,00  
sarà versata dalle famiglie tramite bollettino sul C/C postale della 
scuola n° 001003438965. 
Cordiali saluti 
I docenti F. S. Area 5 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Corso Prof. Nicola Trunfio 
Prof. Antonio Malanga 
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_ l _ sottoscritt_       
genitore dell’alunn _      

frequentante la classe  sez.  della scuola 
 Infanzia  Primaria   Secondaria 

plesso di    
 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica del giorno 
19/03/2020 presso il teatro di Lacedonia, la cui quota di 
partecipazione è da consegnare entro il giorno martedì 3 marzo 
Data  Firma    
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OGGETTO: uscita didattica Teatro di Lacedonia – 
giovedì 19 marzo 2020. 

Si comunica che per tutte le classi della Scuola Secondaria di 
primo Gr. è stata prevista la visione dello spettacolo“ L’ultima 
sigaretta di Borsellino” presso il Teatro di Lacedonia nel giorno 
19 marzo 2020 alle ore 11:00p.v. 
L’attività sarà svolta in orario scolastico antimeridiano, la sola quota 
di partecipazione, comprensiva di trasporto + spettacolo, di €14,00  
sarà versata dalle famiglie tramite bollettino sul C/C postale della 
scuola n° 001003438965. 
Cordiali saluti 
I docenti F. S. Area 5 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Corso Prof. Nicola Trunfio 
Prof. Antonio Malanga 
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_ l _ sottoscritt_       
genitore dell’alunn _      

frequentante la classe  sez.  della scuola 
 Infanzia  Primaria   Secondaria 

plesso di    
 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica del giorno 
19/03/2020 presso il teatro di Lacedonia, la cui quota di 
partecipazione è da consegnare entro il giorno martedì 3 marzo 
Data  Firma    
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Si comunica che per tutte le classi della Scuola Secondaria di 
primo Gr. è stata prevista la visione dello spettacolo“ L’ultima 
sigaretta di Borsellino” presso il Teatro di Lacedonia nel giorno 
19 marzo 2020 alle ore 11:00p.v. 
L’attività sarà svolta in orario scolastico antimeridiano, la sola quota 
di partecipazione, comprensiva di trasporto + spettacolo, di €14,00  
sarà versata dalle famiglie tramite bollettino sul C/C postale della 
scuola n° 001003438965. 
Cordiali saluti 
I docenti F. S. Area 5 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Corso Prof. Nicola Trunfio 
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_ l _ sottoscritt_       
genitore dell’alunn _      

frequentante la classe  sez.  della scuola 
 Infanzia  Primaria   Secondaria 

plesso di    
 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica del giorno 
19/03/2020 presso il teatro di Lacedonia, la cui quota di 
partecipazione è da consegnare entro il giorno martedì 3 marzo 
Data  Firma    
 

 


