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Gioiosa Ionica, 15 maggio 2019
CIRCOLARE N. 130


Ai docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola
primaria



Ai genitori degli alunni di Scuola dell’infanzia e di
scuola Primaria



Al sito WEB

Oggetto: Rappresentazione teatrale “VASILISSA LA BELLA” (Cenerentola russa), - Teatro
di Gioiosa Ionica- giorni 22/23 maggio 2019.
Si comunica che presso il Teatro di Gioiosa Ionica, si terrà lo spettacolo “VASILISSA LA BELLA”,
al costo di EURO 3,70 per ciascun alunno. Questo Istituto Comprensivo vi parteciperà nei giorni in
oggetto, con i Plessi di Scuola dell’Infanzia (bambini di 4/5 anni) e di Scuola Primaria; al termine
dello spettacolo gli alunni faranno rientro a scuola. Orario Spettacoli come da programma
seguente:
22/05/2019 dalle ore 10:00 - Scuola Primaria, Plessi: Don Minzoni corso A-B/Cerchietto/Grotteria
Cap. - Scuola dell’Infanzia, Plessi: Gramsci/Marcinà.
23/05/2019 dalle ore 10:00 – Scuola Primaria - Plessi: Don Minzoni corso CD/Martone/Marcinà/Nunziata. - Scuola dell’infanzia, Plessi: Elisabetta/Limina/Grotteria Cap. (tutte
le sezioni).
I docenti coordinatori di plesso sono tenuti a darne comunicazione alle famiglie per mezzo di
avviso scritto sul diario; di raccogliere le autorizzazioni dei genitori; di predisporre l’elenco dei
partecipanti per classe. I rappresentanti di classe dei genitori provvederanno alla raccolta dei soldi
per i biglietti e verseranno l’importo sul c/c bancario seguente intestato all’I.C.:
IT57V0306981598100000046002. Per gli alunni diversamente abili l’ingresso è gratuito.
Gli alunni di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia dei plessi di Martone, Grotteria, Marcinà,
Cerchietto, Nunziata, Elisabetta e Limina raggiungeranno il Teatro con il servizio scuolabus.
I docenti in servizio nei giorni stabiliti accompagneranno gli alunni al teatro. I docenti di sostegno e
le assistenti educative in servizio sono tenuti ad accompagnare gli alunni assegnati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Cherubino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 del D.lgs 39/93)

