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Agli alunni e genitori, 
 ai docenti delle classi quinte 

 sede e plesso. 

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 

Al docente referente Claudia Maria Calabrese 

Sito www.scuolasalgari.edu.it 
 

 

OGGETTO: Informativa “Arte e Teatro Insieme”- Progetto Continuità -– Miglioramento dell’O.F. 

 

 
Questa Istituzione scolastica, nell’ambito del Progetto continuità , comunica di accogliere la proposta teatrale “Il Piccolo Principe”, presso il salone 

della sede centrale,  spettacolo messo in scena nell’anno scolastico 2021-2022, dagli alunni della classe 3L “SM Cesareo”, a cura della professoressa 

R. Nuccio. 

 

La rappresentazione sarà organizzata come segue:  

 

Martedì 29 novembre 2022  

 

Turno A ore 10.00  CLASSI  5E-5F-5A 

 

Turno B ore 11.30  CLASSI 5B-5C-5D 

 
Gli alunni del plesso Alongi saranno accompagnati dai docenti di classe e dai relativi docenti di sostegno. Al termine dello spettacolo l’attività didattica 

continuerà regolarmente nei rispettivi plessi.  

Si invitano i genitori del plesso “Alongi” a fornire l’adesione alla partecipazione dello spettacolo, sottoscrivendo la seguente autorizzazione che sarà 

consegnata ai docenti di classe.  

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
I sottoscritti 

………….………………………………………….……………………../…………………………………..……………………………..…………… 

genitori dell’alunno/a …………………………………..…………………………. Classe……….…. Sez……….… autorizzano il/la proprio/a figlio/a 

a partecipare  allo  Spettacolo “il Piccolo Principe” il ………….. 2022 presso salone teatro Scuola Salgari.  

Nel caso di firma di un solo genitore, il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316,317 ter e 337 quarter del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

Data ________________________                                                                                                       FIRMA  genitore/i 

________________________________________________________________________________ 
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