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Circolare n. 350

Cagliari, 12 maggio 2022
Docenti
Studenti – Famiglie della classe
3^B
D.S.G.A.- Personale A.T.A.
Sito Web

OGGETTO: Uscite didattiche per la visione dello spettacolo teatrale “A chi esita”
Si comunica che il giorno lunedì 16 maggio 2022, presso il teatro Massimo di Cagliari, la classe 3^B,
assisterà allo spettacolo teatrale dal titolo “A chi esita”. Lo spettacolo affronta la tematica della
sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro e di studio. Lo spettacolo è patrocinato dall’INAIL
e il costo del biglietto è al prezzo simbolico di 1 €.
Disposizioni organizzative
Gli alunni della classe 3^B, dopo aver svolto regolarmente le prime due ore di lezione, alle 10:30
partiranno dalla sede di Viale Colombo per recarsi al teatro Massimo in Via De Magistris, 12 di
Cagliari dove alle ore 11.30 inizierà lo spettacolo.
Al termine dello spettacolo, gli studenti faranno ritorno a casa autonomamente.
Docente accompagnatore: prof.ssa A.M. Cristina Fois
Per l’ingresso allo spettacolo sarà obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 e l’igienizzazione delle
mani.
Gli alunni minorenni dovranno consegnare al docente accompagnatore l’autorizzazione,
debitamente compilata e firmata dal genitore o tutore, allegata alla presente circolare.

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
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Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività integrative – visita guidata.
Uscita didattica- per la visione dello spettacolo teatrale “A chi esita”.

Io sottoscritto________________________________________genitore
dell’alunno/a______________________________________________
iscritto alla classe______sezione_____ del Liceo “Alberti”

autorizzo mio/a figlio/a
a recarsi nel seguente luogo:______________________________________
il giorno:__________________________________
orario:________________
per svolgere attività didattica programmata dal C.d.C. nell’ambito delle attività di Educazione Civica
Al termine dell’attività autorizzo mio/a figlio/a a fare autonomamente rientro a casa (se previsto).

FIRMA________________________________________

