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Circolare n. 462
Alla classe 4 CS
Ai genitori degli alunni
Ai docenti interessati

Oggetto: Spettacolo teatrale in lingua Inglese “A Midsummer Night’s Dream” di W. Shakespeare – Teatro “G.
Chiabrera” – 16/04/2018 – Savona – ore 09.00.

Si comunica alla classe destinataria della presente circolare che lunedì 16/04/2018 si recherà a Savona per assistere allo
spettacolo in oggetto, accompagnata dai Proff. Luparia - Pupo.
Il costo complessivo (spettacolo teatrale + treno) ammonta a 23,00 euro per alunno, di cui 13 euro per ingresso a teatro
(il pagamento si effettuerà in loco) e 10 euro per il viaggio in treno (munirsi autonomamente di biglietto ferroviario
AR)
Il programma della giornata è il seguente:
-

-

Ore 06.50 ritrovo alla Stazione ferroviaria di Albenga
Ore 07.00 dalla stazione di Albenga partenza per Savona
Gli alunni residenti fra Ceriale e Finale Ligure possono salire sul treno e scendere nella stazione della
città di residenza se indicata sulla manleva
Ore 08.40 circa arrivo a teatro a Savona
Ore 09.00 – 11.00 circa, rappresentazione teatrale + dibattito con gli attori
Ore 11.55, partenza per Albenga dalla stazione ferroviaria di Savona
Ore 12.38 circa, arrivo ad Albenga – Stazione ferroviaria

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Luparia Anna, referente per il progetto.
La sottostante manleva dovrà essere restituita firmata dal genitore entro il 11.04.2018 alla Prof.ssa Luparia Anna.

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
SitoWEB X SI  NO

4^CS _______________

______________________________________________________________________________
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza
il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale a Savona al Teatro Chiabrera il 16.04.2018 (circ. n. 462
del 05.04.2018) MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti
accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente.
Fermata di partenza _________________

Data __________________

Fermata di arrivo _______________________

Firma ____________________________________

