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Prot. n. 1766/2017/A.1.a 

Del 2 marzo 2017        

Ai docenti (per presa visione) 

Agli alunni delle classi quarte di tutti gli indirizzi 

Agli alunni della classe 2SSS 

Ai genitori (tramite gli alunni) 

Al DSGA 

Sito Web 

Circolare n. 164/2016-2017 

Oggetto: manifestazione 8 marzo 2017. 

 

Il giorno 8 marzo 2017, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lioni, gli allievi 

delle classi in indirizzo parteciperanno a due iniziative gratuite: 

1. Visione della rappresentazione teatrale Frida Kahlo presso il Centro 

Sociale di Lioni (classi quarte di tutti gli indirizzi); 

2. Decorazione panchina (classe 2 SSS). 

Mercoledì 8 marzo, alle ore 11:15, le classi quarte di tutti gli indirizzi, accompagnate dai 

docenti della quarta ora, che assicureranno la vigilanza sugli alunni fino alla fine della 

rappresentazione, si recheranno a piedi al Centro Sociale, dove assisteranno allo spettacolo 

teatrale Frida Kahlo, scritto e diretto da Mirko Di Martino. 

Al termine dello spettacolo, gli studenti potranno rientrare presso le proprie abitazioni. 

La presente disposizione dovrà essere comunicata ai genitori tramite gli alunni; pertanto, 

il docente che legge dovrà dettare la comunicazione agli studenti che provvederanno a trascriverla 

sul proprio diario/quaderno da sottoporre al genitore per la firma. 



Il docente della prima ora di lezione del giorno 7 marzo, nelle classi quarte di tutti gli 

indirizzi avrà cura di verificare l’avvenuta notifica (firma del genitore) che funge da autorizzazione 

a partecipare all’iniziativa, prestando particolare attenzione agli studenti minorenni e 

diversamente abili. 

In caso di alunni assenti, al momento della lettura della presente circolare, i docenti 

provvederanno ad informare il coordinatore di classe che individuerà la modalità più efficace di 

comunicazione alla famiglia. 

Per gli alunni della classe 2SSS, che saranno impegnati il 3 e l’8 marzo, si procederà a 

redigere apposita autorizzazione. 

Si allega locandina della rappresentazione teatrale.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         F.to Prof. Sergio Siciliano 
                  Documento firmato digitalmente  
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