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Terni, 07/10/2019
Ai Genitori/Tutori degli alunni partecipanti
Alle prove del Laboratorio Teatrale Secondaria I Grado
Agli Studenti
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado
In cartaceo al Plesso Secondaria

Circolare n° 61
Oggetto: Calendario Prove per lo Spettacolo Teatrale Secondaria di I Grado
Si informano i Genitori/Tutori degli alunni che hanno partecipato lo scorso anno scolastico al
Laboratorio Teatrale Secondaria di I Grado, che, in vista dello spettacolo che si terrà il 29
novembre 2019 alle ore 20,30 presso il TEATRO SECCI – TERNI, è necessario effettuare prove dello
spettacolo. Gli studenti saranno impegnati secondo il seguente calendario:
•
•
•
•

AUDITORIUM MASSARELLI VENERDI’: 11-18-25 OTTOBRE e 15 NOVEMBRE 2019 DALLE
ORE 15,30 ALLE ORE 17,00;
AUDITORIUM MASSARELLI GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,00;
AUDITORIUM MASSARELLI MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,00;
TEATRO SECCI VENERDI’ 29 NOVEMBRE PROVE DI POMERIGGIO e SPETTACOLO ALLE ORE
20,30;

Si pregano i docenti di prendere nota di date e orari sui Registri di classe.
Si allega di seguito il modulo per l’autorizzazione uscita autonoma dalle prove del Laboratorio
teatrale.
Si pregano i Docenti di dettare la circolare agli alunni e controllare che la comunicazione sia
stata firmata dalle famiglie interessate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993

Istituto Comprensivo Felice Fatati -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it
PEC: tric81800q@pec.istruzione.it codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553
www.comprensivofelicefatati.edu.it

TRIC81800Q - CIRCOLARI - 0000061 - 07/10/2019 - alunni - U
Autorizzazione Prove Progetto “Laboratorio Teatrale pomeridiano” a.s. 2019-2020 (da restituire alla Prof.ssa Spaccini Laura)
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Felice Fatati”
l/il sottoscritti/o …………………………………………………………………………………………..in qualità di
genitori
tutore
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………
frequentante nel corrente a.s. la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” classe e sez. ____

(barrare la voce che interessa)
AUTORIZZA/AUTORIZZANO L’USCITA AUTONOMA DALLE PROVE DEL LABORATORIO TEATRALE
NON AUTORIZZA/AUTORIZZANO L’USCITA AUTONOMA DALLE PROVE DEL LABORATORIO TEATRALE
(In questo caso gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o da un suo delegato come dichiarato nella documentazione
depositata in segreteria)
Data________________

Firma di entrambi i genitori
_______________________________________

_______________________________________
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Sezione da compilare in caso di indisponibilità della firma da parte di uno dei genitori:
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________________________________
frequentante la Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado nell’a.s. _____________del Plesso di
_______________________________ classe/sezione______________ essendosi verificata l’impossibilità di acquisizione consenso
scritto di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Terni, _______________
FIRMA
______________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizzazione Prove Progetto “Laboratorio Teatrale pomeridiano” a.s. 2019-2020 (da restituire alla Prof.ssa Spaccini Laura)
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Felice Fatati”
l/il sottoscritti/o …………………………………………………………………………………………..in qualità di
genitori
tutore
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………
frequentante nel corrente a.s. la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” classe e sez. ____

(barrare la voce che interessa)
AUTORIZZA/AUTORIZZANO L’USCITA AUTONOMA DALLE PROVE DEL LABORATORIO TEATRALE
NON AUTORIZZA/AUTORIZZANO L’USCITA AUTONOMA DALLE PROVE DEL LABORATORIO TEATRALE
(In questo caso gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o da un suo delegato come dichiarato nella documentazione
depositata in segreteria)
Data________________

Firma di entrambi i genitori
_______________________________________
_______________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Sezione da compilare in caso di indisponibilità della firma da parte di uno dei genitori:
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________________________________
frequentante la Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado nell’a.s. _____________del Plesso di
_______________________________ classe/sezione______________ essendosi verificata l’impossibilità di acquisizione consenso
scritto di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Terni, _______________
FIRMA
______________________________
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