
 

 
 

 

Circ. n. 115        Misilmeri, 28/01/2020 

 

 
           PROFF. TREPPIEDI E RIGGI

         COORDINATORI DI PLESSO 

    ALUNNI, DOCENTI E FAMIGLIE CLASSI PRIME E SECONDE 

DSGA 

SITO 

 

 
OGGETTO:  Logistica spettacolo “Ciavuru di mare” 

 

In relazione alla circolare n.106 del 14/01/2020, si dispone la seguente articolazione delle giornate 

dedicate alla messa in scena dello spettacolo in oggetto: 

 

05 FEBBRAIO 2020 

Primo turno ore 10.30 - Le classi del Plesso Centrale (116 alunni in totale) verranno 

accompagnate in Sala Teatro dai docenti presenti in classe a terza ora. Al termine dello spettacolo, 

che avrà una durata di circa 80 minuti, rientreranno in classe per proseguire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche. 

Secondo turno ore 12.15 - Le classi dei Plessi Puglisi (47 alunni in totale) e Don Lauri (59 alunni 

in totale) si muoveranno a piedi dal proprio plesso in modo da trovarsi alle 12.15 in Sala Teatro. Al 

termine dello spettacolo verranno licenziati dalla sede Centrale. Sarà cura dei coordinatori dei plessi 

individuare i docenti accompagnatori. 

Si allega modello di autorizzazione allo spostamento da fornire alle famiglie. 

 

06 FEBBRAIO 2020 

Alle ore 11.00 le classi del Plesso Portella di Mare (140 alunni in totale) verranno accompagnate 

in palestra dai docenti della quarta ora. Al termine dello spettacolo rientreranno in classe per 

proseguire il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 

Per ogni ulteriore bisogno di informazioni rivolgersi alla prof.ssa Silvia Rizzuto. 

 

Ringrazio per la sensibilità e la collaborazione.  

 

Un abbraccio affettuoso 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. ssa Rita La Tona * 

 

 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 



 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Cosmo Guastella” - Misilmeri 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………Genitore/Tutore dell’alunno/a…………………………….. 

frequentante la classe……………….. sezione……………….. 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a ad assistere allo spettacolo teatrale “Ciavuru di mare” che si svolgerà presso la Sala Teatro della 

sede Centrale nella giornata del 05 Febbraio 2020. 

Gli alunni si muoveranno a piedi dal proprio plesso di appartenenza alle ore ……….….. Al termine dell’attività, della 

durata di circa 80 minuti, saranno licenziati dalla stessa sede Centrale. 

 

Data  ...…../...…../...…..      Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 

           

 ______________________________________________ 

 

 


