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Circolare n. 192

Catania, 22/01/2019
Ai DOCENTI
agli ALUNNI della classi III B e III C
ai GENITORI delle Classi
e p.c.
al DSGA
LORO SEDI – Sito d’Istituto

Oggetto: Visione spettacolo teatrale “Il fantasma dell’opera”.
Lunedì 28 gennaio 2019, le classi III B e III C, come programmato dai rispettivi Consigli di Classe, si
recheranno al Teatro Ambasciatori per assistere allo spettacolo teatrale “Il fantasma dell’opera”,
secondo i seguenti orari:

•

III C - ore 8.30 – docente accompagatore prof.ssa Lucia Amato,
alla fine dello spettacolo la classe sarà sciolta.

•

III B - ore 11.00 – docente accompagatore prof.ssa Elvira Puglisi.

La classe III B svolgerà regolarmente le prime due ore di lezione , alla fine delle quali, alle ore 10.05, gli
alunni si recheranno al teatro accompagnati dalla prof.ssa Puglisi.
Il costo dello spettacolo è di 8,00 € ad alunno.
Le autorizzazioni firmate dai genitori (o dal titolare della responsabilità genitoriale) saranno raccolte
dai rappresentanti di classe insieme alle somme per il pagamento dei biglietti e consegnate
rispettivamente al docente accompagnatore e al coordinatore di ciascuna classe; questi ultimi
provvederanno a versare l’importo raccolto sul conto corrente della scuola entro venerdì 25 gennaio.
I Coordinatori sono pregati di consegnare la ricevuta dell’avvenuto versamento in segreteria didattica.
Si riportano di seguito i dati per i versamenti:
Numero del Conto Corrente Postale dell’istituto: 14765952
Intestato a: LC N. SPEDALIERI - SERVIZIO CASSA
Codice IBAN: IT55L0760116900000014765952 (in caso di bonifico)
Specificare la classe e la causale del versamento (Pagamento n.ro biglietti, per
partecipazione spettacolo “Il fantasma dell’opera” – classe, sez.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa Daniela Di Piazza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

