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CIRCOLARE N. 301 
Riccione, 07/01/19 

Agli alunni  
           Ai genitori e ai docenti delle 

classi   
IE/1B/1H/1F/2A/2B/2D/2E/2F/3BK/3AS/3BT/3BS/3P/3AT 

 
                                  

OGGETTO: Uscita didattica in attuazione progetto “Sul palcoscenico della vita” 
 
Si comunica che gli allievi delle classi in indirizzo lunedì 28 gennaio 2019 si recheranno presso il 
Teatro “Leo Amici” di Monte Colombo per la visione del musical “Accadde per strada”. 
Il costo dell’uscita è di € 13,50 di cui € 5,50 per il trasporto ed € 8,00 per il musical e l’attività di 
laboratorio teatrale che seguirà la visione del musical. La partenza è prevista per le ore 8,30 ed il 
rientro entro le ore 14,00. Gli alunni entreranno in aula per l’appello e verranno poi condotti dai 
docenti accompagnatori ai pullman che si troveranno fuori dal cancello della scuola. Al rientro alle 
ore 14,00 gli studenti sono autorizzati ad uscire da scuola. 
I rappresentanti di classe sono tenuti a raccogliere le autorizzazione da consegnare all’insegnante 
accompagnatore di classe ed i soldi invece verranno raccolti entro lunedì 14 gennaio 2019. 
I docenti accompagnatori sono: Accalai (2E), Anelli (3P), Baldelli (2A), Bastianelli (3AT), Capogreco 

(2F), Caravello (3BK), Di Lorenzo (1E), Esposito (1H), Furfaro (3AT), Galati (3BS), Nestola (3BK), 

Panzera (2F), Passalacqua (3AS), Ronchi (1B), Salvetti (3BT), Stocchetti (3BS), Scotto (2D), Venturini 

(1F), Zannino (2B), Zavatta (2A). 

 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Prof. Giuseppe Ciampoli 

        firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art.3,c2 -  D.lgs.39/93 

 
 

Trasmette Ufficio Didattica:  

AA Federica  Pellanda   

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………              
genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………..della classe……………………                    
autorizzo mio figlio/figlia a partecipare all’uscita didattica del 28 gennaio 2019 di cui alla presente 
circolare. 
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