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Circolare n. 245

Cagliari, 4 marzo 2022

Docenti
Studenti e famiglie classi
3Ds, 3A, 4CL, 3B, 4B
DSGA- Personale ATA
Sito Web
OGGETTO: Uscita didattica per Rappresentazione teatrale "Aulularia"
Si comunica che il giorno martedì 8 marzo le classi 3Ds, 3A, 4CL, 3B e 4B parteciperanno alla
rappresentazione teatrale “Aulularia” (Teatro Plautino Sarsina) alle ore 11:30 presso la sala Grande
del teatro Massimo di Cagliari.
Gli alunni, dopo aver svolto regolarmente le prime due ore di lezione, alle 10:30 partiranno dalle
rispettive sedi per recarsi al Teatro Massimo dove alle 11.30 inizierà lo spettacolo, al termine del
quale faranno direttamente rientro alle proprie abitazioni.
Gli alunni dovranno consegnare al docente accompagnatore l’autorizzazione, debitamente
compilata e firmata dal genitore o tutore, allegata alla presente circolare.
Per quanto riguarda le modalità di spostamento, ogni classe si accorderà con i propri
accompagnatori per stabilire se recarsi alla rappresentazione a piedi o con i mezzi pubblici.
Si ricorda che per accedere ai mezzi di trasporto urbano è necessario essere provvisti del Green pass
che invece non è previsto (se non per gli accompagnatori) per fare ingresso al Teatro; per l’ingresso
allo spettacolo sarà invece obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 e l’igienizzazione delle mani.
Docenti accompagnatori:
Sulis R. (3Ds), Fois M.C. /Musu E. (3A), Concu D. (4CL), Tartaglione A.M. (3B), Todde P. (4B).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA

Il sottoscritto ____________________________________________ genitore/tutore
dell'alunno/a ________________________________________ autorizza il proprio figlio/a partecipare
alla rappresentazione teatrale "Aulularia" che si terrà il giorno 08.03.2022 a partire dalle 11:30 presso il
teatro Massimo di Cagliari, con partenza alle ore 10:30 dalla rispettiva sede di frequenza, dopo aver svolto
regolarmente le prime due ore di lezione.
Il trasferimento dalla scuola al Teatro Massimo avverrà a piedi/con i mezzi pubblici secondo gli accordi
stabiliti con il proprio docente accompagnatore.
Al termine dello spettacolo si farà autonomamente rientro alle proprie abitazioni.

Cagliari,

marzo 2022

In fede_______________________________________

