
 
 

Documento protocollato digitalmente  
 

   Sant’ Angelo dei Lombardi li  23/11/2022 

       
Ai docenti, ai genitori ed agli alunni 

delle classi 1°, 2° e 3° Primaria 
Atti – Albo – Sito web 

 
 
OGGETTO: uscita didattica c/o il Teatro Comunale di Lacedonia 
 
Gentilissimi, la presente per comunicarVi  

Che 
Gli alunni del segmento formativo in intestazione, nell’ambito delle attività programmate dai Consigli di 
Interclasse, parteciperanno all’iniziativa di cui in oggetto, trasportati da autobus GT ed accompagnati dai 
docenti concomitantemente in servizio il giorno mercoledì 21 dicembre. 
L’attività sarà svolta in orario scolastico antimeridiano, la quota di partecipazione, comprensiva di trasporto, è 
di €14,00 (7€ spettacolo + 7€ trasporto), 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 lunedì 12 dicembre 2022.  
Si domanda ai docenti responsabili di settore di comunicare al docente Funzione Strumentale Area 5, entro la 
stessa data, il numero definitivo degli alunni partecipanti e il numero dei docenti accompagnatori.  
Seguirà specifica comunicazione organizzativa. 
I docenti coordinatori di classe vorranno notificare l’evento per iscritto ai genitori attraverso i consueti canali. 
I docenti che sono in servizio nelle classi suddette sono formalmente incaricati di accompagnare gli alunni, 
curandosi della loro vigilanza, fino al termine delle attività.   
 
Il docente Funzione Strumentale Area 5     
Prof. Antonio Malanga                                                                                             

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protocollo 0008095/2022 del 23/11/2022



AVVISO 
OGGETTO: uscita didattica Teatro Lacedonia 
Si comunica che, nell’ambito delle attività programmate dai Consigli di 
Interclasse, gli alunni delle classi 1°, 2° e 3° Primaria parteciperanno 
all’iniziativa di cui in oggetto, trasportati da autobus GT ed accompagnati dai 
docenti concomitantemente in servizio il giorno mercoledì 21 dicembre. 
 
L’attività sarà svolta in orario scolastico antimeridiano, la quota di 
partecipazione, comprensiva di trasporto, è di €14,00 (7€ spettacolo + 7€ 
trasporto), 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 
lunedì 12 dicembre 2022.  
 
 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
 

FIRMA DEL GENITORE:__________________________ 
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