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CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 

 
 

Ai Docenti della classi 1A, 
1B, 2A, 2B, 2C, 2E, 2F, 
2H, 3A, 3B. 

Loro indirizzi email 

Agli Studenti della classe  Una copia per studente 

Alle Famiglie degli alunni  Loro indirizzi email 

Al Sito  

 
 
Oggetto: Progetto “Plauto nelle scuole” – spettacolo teatrale “Maenecmi” 
 
Venerdì 8 novembre le classi 2F e 2E assisteranno al primo turno dello spettacolo teatrale 
“Maenecmi” dalle 9.00 – 11.00. Gli alunni si troveranno direttamente presso il Teatro San Giovanni 
in via S. Cilino, 99, alle ore 8.30. Alla fine dello spettacolo gli alunni, accompagnati dalle prof.sse 
Pouché, Giacometti e Luca, rientreranno con l’autobus muniti di biglietto a scuola per riprendere le 
attività didattiche. 
 
Le classi 3A (prof.ssa Lugnani), 3B (prof. Longo), 2A (prof.ssa Zeper), 2B (prof.ssa Vascotto), 1B 
(prof.ssa Osenda), 2C (prof.ssa Crismani D.), 2H (prof.ssa Visintin), 1A (Crismani A.) usciranno 
dalle rispettive sedi alle ore 10.10, muniti di biglietto per l’autobus e accompagnati dai docenti, per 
assistere al secondo turno dello spettacolo dalle 11.00 – 13.00. Alla fine dello spettacolo gli alunni 
saranno lasciati liberi. 
 
Il costo del biglietto è di € 10.00 a studente, i soldi verranno raccolti la mattina dello spettacolo dai 
docenti accompagnatori delle singole classi per il pagamento in contanti presso il biglietto del 
teatro. 
I tagliandi di adesione devono essere consegnati entro mercoledì 6 novembre ai rispettivi docenti 
accompagnatori. 
 

La Dirigente scolastica 
Cesira Militello 

La referente: A.A. Gabriella Corrado 

_____________________________________________________________________________  
TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE da riportare firmato dal genitore (per gli studenti 
minorenni) al docente accompagnatore. 
 
 Oggetto: Progetto “Plauto nelle scuole” – spettacolo teatrale “Maenecmi” 
 
Il/la genitore dell’alunno/a _________________________________________________________, 
della classe _____, con la presente autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita 
didattica Progetto “Plauto nelle scuole” – spettacolo teatrale “Maenecmi” per il giorno 
venerdì 8 novembre presso  Teatro San Giovanni. Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci dichiarazioni mendaci, dichiara di 
avere effettuato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 
 

Trieste, __________________   Firma ______________________________________ 
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