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Circolare n 240/a.s. 2022/23     Catania, 16/03/2023 
                                                                                                                              

Al personale Docente 
Al DSGA 

Alle studentesse e agli studenti  
delle classi QUARTE e alle loro famiglie 

Al personale ATA  
Sede 

  
OGGETTO: Spettacolo teatrale “Treasure Island”. 
 
Si informa che gli alunni delle classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F in data Mercoledì 22 Marzo 
assisteranno allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Treasure Island”, che si volgerà dalle ore 
9.00 alle ore 11.00 presso il teatro Ambasciatori di Catania, sito in Via E. D’Angiò. Lo spettacolo 
è organizzato dalla compagnia teatrale Poetica Eventi srl. 
 
La partecipazione degli alunni è gratuita ed obbligatoria. Tutti gli alunni dovranno consegnare al 
proprio docente accompagnatore l’autorizzazione (ivi allegata) sottoscritta dai genitori o, per gli 
alunni maggiorenni, dall’alunno stesso. 
 
I docenti accompagnatori saranno: 
4A Tenerello Giovanna e Pagano Daniela (sostegno) 
4B Russo Angela 
4C Cunsolo Caterina e Strazzeri Carmen (sostegno) 
4D Taschetta Salvina Emanuela 
4E Montalbano Fabrizio 
4F Lanzafame Francesca 
 
Gli alunni e gli accompagnatori si recheranno autonomamente al teatro alle ore 8.30 per procedere 
alle operazioni di ingresso. I docenti accompagnatori avranno cura di fare l’appello degli alunni 
presenti per ciascuna classe e di comunicare il numero complessivo alla docente referente del 
progetto prima dell’inizio dello spettacolo, per l’espletamento delle pratiche amministrative di rito. 
 
Al termine dello spettacolo le classi verranno congedate. 
 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi alla prof. Taschetta S. E. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Pittalà Patrizia 
 Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
 D. L.vo n.39/1993.                                           
 
 





ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 
"ARTURO FERRARIN" 

CATANIA 

 

Al Dirigente Scolastico  
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________, 
 

genitore dell’alunno/a_______________________________________________, 

 
nato/a a ______________, il ________________, frequentante la classe_______, 
 

 
AUTORIZZA 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare a: __________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
nel/nei giorno/i__________________     dalle ore__________   alle ore_________ 
 
con il mezzo di trasporto _______________________________________________; 
  
 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza che: 

 alla fine dell’attività gli alunni rientreranno nelle proprie abitazioni; 

 qualora l’attività termini in orario diverso da quello indicato, gli alunni sono 

comunque autorizzati a rientrare nelle proprie abitazioni; 

 nel caso l’attività prevista venisse annullata, gli alunni si presenteranno a 

scuola per il normale svolgimento delle lezioni. 

Lo scrivente esonera la scuola da ogni responsabilità per gli incidenti causati dal 

proprio figlio/a e dichiara di aver preso atto dell’allegato codice di comportamento 

degli alunni durante la suddetta attività. 

 

Catania, ___________ 

                 Firma 

 

 __________________________
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