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DIREZIONE
Via

P.E.O: paee03100g@istruzione.it

Codice 

 

OGGETTO: Informativa spettacolo di beneficenza “RIDIAMOCI INSIEME” 
 
I docenti di questa Istituzione Scolastica, nell’ambito
beneficenza “RIDIAMOCI INSIEME” proposto dall'associazione di promozione sociale Piccoli Battiti,
cardio prevenzione di tutti i bambini in età scolare
Lo spettacolo, realizzato con la partecipazione degli artisti Ivan
essere l'esaltazione delle figure positive simbolo della cit
Lo spettacolo ha la durata di circa 45/55 min. prevede un contributo di euro 5,00 a partecipante precisando che il ricavato verrà destinato ai
cardio protezione e cardio prevenzione messi in atto dall'Ass.Piccoli Battiti e che potrà essere devoluto al medesimo istituto scolastico sotto forma di
corsi di formazione blsd gratuita destinata al personale scolastico.
Lo spettacolo sarà organizzato in orario scolastico
Venerdì 17 marzo 2023 Primo turno

Secondo Turno
Lunedì 20 marzo 2023 Primo turno

Secondo Turno
 
I costi, a carico delle famiglie, per le classi suddette
5€ per lo spettacolodi beneficienza da versare esclusivamente
Il pagamento deve essere effettuato entro il14marzo
Gli alunni del plesso Alongi saranno accompagnati
loro orario per accompagnare la classe presso il salone
 Si invitano i genitori del plesso Alongi a fornire
firmata al docente di classe.  

 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
I sottoscritti 
………….………………………………………….…………../…………………………………..…………………………….……….genitori
dell’alunno/a …………………………………..………………………….
partecipare  allospettacolo di beneficenza  presso 
piedi dai docenti di classe. Dichiaro di aver pagato
sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta
337 quarter del codice civile che richiedono il consenso
Data ________________________FIRMA  genitore

_________________________________________________________

 

 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “E.SALGARI”

Via  Paratore, 34 – 90124 Palermo 
Telefono 0916477710 

paee03100g@istruzione.it   P.E.C: paee03100g@pec.istruzione.it
www.scuolasalgari.edu.it 

 fiscale .: 80016020820  Codice univoco : UF9BJX  

 ai docenti delle classi 

Al DSGA per
Ai referentiCannarozzo Rosanna Centineo Antonia

spettacolo di beneficenza “RIDIAMOCI INSIEME” -– Miglioramento dell’O.F. 

nell’ambito del Miglioramento dell’Offerta Formativa, comunicano di voler
dall'associazione di promozione sociale Piccoli Battiti, impegnata nell'opera di cardio protezione e 

i bambini in età scolare. 
Lo spettacolo, realizzato con la partecipazione degli artisti Ivan Fiore e Andrea Lupo è incentrato sui temi dellalegalità, bullismo, mafia ponendo in 
essere l'esaltazione delle figure positive simbolo della città di Palermo, quali Padre Pino Puglisi ed i giudici Falcone e Borsellino.

la durata di circa 45/55 min. prevede un contributo di euro 5,00 a partecipante precisando che il ricavato verrà destinato ai
prevenzione messi in atto dall'Ass.Piccoli Battiti e che potrà essere devoluto al medesimo istituto scolastico sotto forma di

corsi di formazione blsd gratuita destinata al personale scolastico. 
scolastico come segue:  

turno 9.00 3E-3F-4E-4F  
SaloneTurno 10.15 5E-5F-5A- 5C 

turno 9.00 3A-3B- 3C-3D -4A 
Turno 10.15 4B-4C-4D-5B-5D 

suddette saranno i seguenti: 
esclusivamente a scuola attraverso pagoline accedendo in Argo/scuolanext
marzo 2023.  

accompagnati a piedi dai docenti di classe. I docenti di sostegno del plesso Alongi
salone teatro della scuola Salgari. 
re l’adesione allospettacolo, sottoscrivendo la seguente autorizzazione

Il

(Documento firmato digitalmente
dell’Amministrazione digitale

_______________________________________________________________________________________________________________________

………….………………………………………….…………../…………………………………..…………………………….……….genitori
…………………………………..…………………………. Classe……….…. Sez……….… autorizzano

 il salone Teatro della scuola Salgari in data……………..2023. Gli alunni
pagato la quota assicurativa per l’anno scolastico 2022/23. Nel caso 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale

consenso di entrambi i genitori.  
genitore/i 

_________________________________________________________

 

“E.SALGARI” 

paee03100g@pec.istruzione.it 

 
Agli alunni e genitori, 

ai docenti delle classi terze quarte e quinte 
 sede e plesso. 

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 
iCannarozzo Rosanna Centineo Antonia 

 
Sito www.scuolasalgari.edu.it 

 
 

voler partecipare allo spettacolo di 
impegnata nell'opera di cardio protezione e 

incentrato sui temi dellalegalità, bullismo, mafia ponendo in 
tà di Palermo, quali Padre Pino Puglisi ed i giudici Falcone e Borsellino. 

la durata di circa 45/55 min. prevede un contributo di euro 5,00 a partecipante precisando che il ricavato verrà destinato ai progetti di 
prevenzione messi in atto dall'Ass.Piccoli Battiti e che potrà essere devoluto al medesimo istituto scolastico sotto forma di 

Salone Teatro Salgari 

Argo/scuolanext-famiglia. 

Alongi avranno cura di modificare il 

autorizzazione e consegnare l’autorizzazione 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
digitale e norme ad esso connesse) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

………….………………………………………….…………../…………………………………..…………………………….……….genitori 
autorizzano il/la proprio/a figlio/a a 

alunni saranno accompagnati a 
 di firma di un solo genitore, il 
 verità, ai sensi del DPR 

genitoriale di cui agli artt. 316,317 ter e 

_______________________ 




