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Ai docenti  

Agli alunni  

Ai genitori  

Proprie Sedi  

 

Circolare n°70 

 

Oggetto: Adesione Musical “The Blues Brothers” (triennio).  

 

Si comunica che, venerdì 11 novembre p. v., nell’ambito delle attività del Dipartimento 

Linguistico Sociale, avrà luogo la rappresentazione teatrale in lingua inglese di cui in oggetto.  

 

Gli alunni partecipanti, all’orario di seguito indicato, si recheranno autonomamente presso il 

teatro Palacultura dove incontreranno i Docenti accompagnatori alle ore 8.00.  

 

Si ricorda che gli alunni non partecipanti a tale iniziativa svolgeranno regolarmente le lezioni e 

che i docenti non impegnati in tale attività, come da orario personale, presteranno servizio.  

 

I rappresentanti di classe raccoglieranno le quote di adesione (Euro 13,00) relative alle proprie 

classi che consegneranno entro e non oltre il 25 ottobre p.v. alle proprie Docenti di Inglese.  

 

I rappresentanti di classe, inoltre, avranno cura di raccogliere le autorizzazioni debitamente 

firmate dai genitori e di consegnarle al docente accompagnatore. 

 

 I Docenti di sostegno affiancheranno il Docente accompagnatore qualora l’alunno da loro 

seguito decida di partecipare.  

Al termine dello spettacolo previsto alle ore 11.00 le classi saranno sciolte.  

 

In allegato il modello di autorizzazione reperibile anche sull’home page del sito della scuola, 

cliccando nell’area Menù la voce Studenti e di seguito Modulistica e Autorizzazione generica. 

 

I docenti sottoindicati accompagneranno gli studenti aderenti all’iniziativa: 

Antonazzo, Valenti e Noto 3K e 4 K; Spavara 4A e 3C; Coppolino E. 3A; Gallo 5A; Celona 3F 

e 5C; Gugliandolo e Loteta 4F; Reitano e Adornato 5F; Gordelli 5G e 4C; Raffaele Addamo 3G e 

4G; Protopapa 4J; Busà 4H; Favazzo 4I e 5 I e 3M chimica; Longo 5J; Natoli e Palleschi 5E; Mangano 

3E; Abrami, Mollica e Scarbaci 5B e 3B; Manganaro 3D; Giordano e Rao 4D; Scardino 5D; Puzzolo 

4N; Postorino 5M; Lembo 3Q; Salvo 3M. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
  





Al Dirigente Scolastico Dell’I.I.S. “Verona Trento-Majorana” Di Messina  

 

 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a _________________________________________ che frequenta la classe_________ 

sez._________plesso___________________________ AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare alla 

rappresentazione teatrale/cinematografica che si terrà il___________ presso il_____________. 

DICHIARO per quanto sopra di sollevare gli insegnanti e la scuola da ogni responsabilità che non 

rientri nell’obbligo della normale vigilanza e assistenza degli alunni.  

 

 

Messina, li______________ FIRMA DEL GENITORE _______________________ 

 

 


