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Oggetto: Spettacolo 8 febbraio “Attanasio cantante vanesio” - Teatro  Massimo 

 

Si comunica che le classi in oggetto, avendo fatto richiesta per assistere allo spettacolo “ Attanasio, 

cantante vanesio ”,si recheranno giorno 8 febbraio 2023 presso il Teatro Massimo alle ore 10:00. 

 

Gli alunni svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione e poi, verranno accompagnati 

rispettivamente dalla Prof.ssa Guarneri Patrizia ( classe 3Aa) e prof. Millonzi Filippo ( classe 2AA). Al 

termine dello spettacolo verranno licenziati in loco.  

 

Ogni alunno dovrà produrre relativa autorizzazione debitamente firmata dai genitori e consegnarla al 

docente accompagnatore. 

 

Un rappresentante per ogni classe, almeno 10 giorni prima dello spettacolo, dovrà occuparsi di 

raccogliere tutte le quote (4 euro a biglietto) e provvedere al pagamento in loco (in un’unica soluzione: 

due classi unico pagamento) presso la biglietteria del Teatro. 

La biglietteria del Teatro è aperta dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 15.00. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Simonetta Calafiore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

Circ. n. 272 

Del 23/01/2023 

Da  Prof.ssa Rosanna Geraci 

 

Agli studenti  

Ai docenti accompagnatori  

Guarneri Patrizia e Filippo Millonzi 

Ai genitori 

Delle classi  2AA e 3AA 
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