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Circolare N.100 
 

Oggetto: Partecipazione agli spettacoli teatrali: 

• Erasmus Theatre “Le Petit Prince” – 24 marzo 2023 

• Palketto Stage “Sancho Panza Gobernador” – 30 marzo 2023 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo quanto di seguito indicato: 

• in data 24 Marzo 2023, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte sez. G della sede Grimaldi 

e gli alunni della classe quarta T della sede Pacioli, parteciperanno allo spettacolo teatrale 

“Le Petit Prince” che si terrà presso il Cinema Teatro Comunale sito in Corso G. Mazzini, 

84 – 88100 Catanzaro, a partire dalle ore 9.00. 

I docenti accompagnatori sono le proff.sse D’Avella Liliana e Scarfone Roberta. 

• in data 30 marzo 2023, gli alunni delle classi: 2L-3C-3D-3G-3H-4G-4H-4L-4M-4T-5C-5G-

5H-5M parteciperanno allo spettacolo teatrale “Sancho Panza Gobernador” che si terrà 

presso il Cinema Teatro Comunale sito in Corso G. Mazzini, 84 – 88100 Catanzaro, a partire 

dalle ore 9.00. 

I docenti accompagnatori sono: 

✓ prof.ssa Ranieri Vanessa accompagnerà la 2L e la 5G; 

✓ prof.ssa Frustaci Antonella accompagnerà la 3C; 

✓ prof.ssa Cosco Iris accompagnerà la 3D; 

✓ prof.ssa Pallone Caterina accompagnerà la 3G; 

✓ prof.ssa Corea Antonietta accompagnerà la 3H; 
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✓ prof.ssa Talarico Maria Rita accompagnerà la 4G e la 5M; 

✓ prof.ssa Moschella Elisa accompagnerà la 4H; 

✓ prof. Saladino Vincenzo accompagnerà la 4L; 

✓ prof.ssa Ricca Michelangelo accompagnerà la 4M; 

✓ prof.ssa Stabile Katia accompagnerà la 4T; 

✓ prof.ssa Guzzi Antonella accompagnerà la 5C; 

✓ prof.ssa Dolce Laura accompagnerà la 5H; 

 

 

Quanto sopra vale come nomina. 

 

Gli studenti interessati sono invitati a consegnare al proprio coordinatore di classe il modello di 

autorizzazione, allegato alla presente, compilato in tutte le sue parti. 

 

In allegato modello autorizzazione.  

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Lupia 

Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa  Cristina Lupia
13/03/2023 12:23:07
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Oggetto - Autorizzazione – ERASMUS THEATRE “Le Petit Prince” 

 

I sottoscritti genitori/Tutori _____________________________________________________________ 

 

dell'alunno/a ______________________________________________________________________ 

 

frequentante la  classe ____ Sez.___ dell'I.T.E. “Grimaldi-Pacioli”, sede___________ 

                                                                

AUTORIZZANO 

 

il_ figli_   nato/a  a ___________________________________il___________________________ 

 

a partecipare venerdì 24 marzo allo spettacolo teatrale “LE PETIT PRINCE” presso il Cinema Teatro 

Comunale Corso Giuseppe Mazzini,84 - 88100 Catanzaro e saranno accompagnati dalla Prof.ssa Liliana 

D’Avella 

 

DICHIARANO  

 

● che il proprio figlio/a si recherà direttamente presso la sede del teatro, all’orario indicato dal 

docente accompagnatore, e al termine dell’evento provvederà autonomamente al rientro alla 

propria abitazione; 

● di autorizzare le riprese foto e/o video che verranno effettuate durante l’iniziativa; 

● di esonerare espressamente l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per qualunque 

danno dovesse subire _l_ propri_ figli_   o che da questi dovesse essere procurato, direttamente 

o indirettamente, ad altri o a cose sia durante il percorso, sia durante la permanenza nel luogo 

indicato per inosservanza delle disposizioni emanate dalla Scuola e/o da quelle impartite dal 

docente accompagnatore.          

 

   Catanzaro,  

 

        Firma alunno/a                                             Firma dei genitori per autorizzazione 

     ___________________                                                       ________________________________ 

 

         _________________________________ 

 

 

Si allega alla presente fotocopia di documento di identità  

di entrambi i genitori/tutori in corso di validità. 
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Oggetto - Autorizzazione – PALKETTO STAGE - “Sancho Panza Gobernador”

I sottoscritti genitori/Tutori _____________________________________________________________

dell'alunno/a ________________________________________________________________________

frequentante la  classe ____ Sez.___ dell'I.T.E. “Grimaldi-Pacioli”, sede___________
                                                               

AUTORIZZANO

Il/la_ figli__   nato/a  a 
_________________________________________il_______________________

a partecipare giovedì 30 marzo allo spettacolo teatrale “SANCHO PANZA GOBERNADOR” presso 

il Cinema Teatro Comunale Corso Giuseppe Mazzini,84 - 88100 Catanzaro dove incontreranno i docenti 

accompagnatori.

DICHIARANO 

● che il proprio figlio/a si recherà direttamente presso la sede del teatro, all’orario indicato dal 

docente accompagnatore, e al termine dell’evento provvederà autonomamente al rientro alla 

propria abitazione;

● di autorizzare le riprese foto e/o video che verranno effettuate durante l’iniziativa;

● di esonerare espressamente l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per qualunque 

danno dovesse subire _l_ propri_ figli_   o che da questi dovesse essere procurato, direttamente 

o indirettamente, ad altri o a cose sia durante il percorso, sia durante la permanenza nel luogo 

indicato per inosservanza delle disposizioni emanate dalla Scuola e/o da quelle impartite dal 

docente accompagnatore.         

   Catanzaro, 

        Firma alunno/a                                          Firma dei genitori per autorizzazione

     ___________________                                                       ________________________________

 _________________________________

Si allega alla presente fotocopia di documento di identità 

di entrambi i genitori/tutori in corso di validità.


