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Circ. 469
Pachino, 05 giugno 2019
A tutti gli alunni e i docenti
dell’istituto di via Fiume e di
viale Aldo Moro;
al Dirigente;
al D.S.G.A.
Oggetto: Integrazione della circolare n. 449 sulla rappresentazione teatrale Elena.
Si avvisano tutti gli alunni e i docenti interessati che la partenza prevista per assistere alla rappresentazione Elena,
domenica 16 giugno al teatro greco di Siracusa, è stata spostata alle ore 15, sempre in viale Aldo Moro, visto che i posti
sono già prenotati e numerati, tra l’altro, nel settore D.
Al riguardo si invitano tutti coloro che ancora devono saldare il conto, di 15 euro per l’accesso al teatro più 6 euro e 50
centesimi per il pullman, a farlo il prima possibile, recandosi dalla professoressa Luciano.
Inoltre, si ricorda a tutti di portare un documento, che attesti la residenza nella provincia di Siracusa, per poter godere
dell’agevolazione prevista; di comunicare alla professoressa Luciano la propria data di nascita, che dovrà comparire
accanto al nome e al cognome di tutti i partecipanti su una carta intestata della scuola richiesta per acquistare i biglietti; la
liberatoria firmata da un genitore per ogni singolo studente partecipante.
Infine, si invita qualche altro docente, oltre alla professoressa Luciano, a usare il pullman, anziché recarsi
autonomamente al teatro, sia perché, se non si riuscisse a riempire il pullman, la spesa in più potrebbe ricadere sugli
allievi sia, soprattutto, perché non è possibile che un solo docente accompagni una trentina di alunni, secondo quanti, al
momento, se ne prevedono.
Si elencano, tuttavia, le ulteriori giornate, recentemente proposte dalla Fondazione INDA, in cui, se residenti nella
provincia di Siracusa, si potrà assistere alla rappresentazione dell’Elena: 6, 12, 18 e 20 giugno; delle Troiane: 11, 13, 19 e
21 giugno; della Lisistrata: 30 giugno, 2 e 3 luglio.
Il rientro è sempre previsto per le ore 22 circa.
La docente referente: Luciano Stefania
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ANTONIO BOSCHETTI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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