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AVVISO DEL 28.09.2022 

Ai Sig.ri genitori delle classi seconde e terze 

della Scuola Sec. di Primo Grado 

 

 

OGGETTO: partecipazione al Musical in lingua inglese “Blue Brothers” presso il Teatro Cilea di  

                       Reggio Calabria il 10.11.2022  

 
In riferimento a quanto programmato nel PTOF, relativamente alle uscite didattiche dell’Istituto 

 

SI COMUNICA 

 

che è stata programmata la partecipazione al Musical in lingua inglese per le classi seconde della Scuola 

della Secondaria di Primo Grado per giorno 10.11.2022 con partenza dalla sede dell’Istituto alle ore 8:00. 

Il musical è prodotto e promosso dall’Erasmus Theatre e il costo del biglietto è di € 13,00, a cui va aggiunto 

il costo del pullman che verrà definito in seguito in base al numero dei partecipanti. 

L’adesione da parte degli alunni dovrà essere confermata consegnando l’importo dovuto e  

l’autorizzazione, sottoscritta e firmata dai genitori, al coordinatore di classe entro il 03.10.2022.  

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Maria Antonella Timpano                
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93 

                                        

______________________________________________________________________________________ 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “L. Chitti”  

 

            OGGETTO: Autorizzazione partecipazione musical in lingua inglese “THE BLUES BROTHERS”- 10.11.2022  

Il/La  sottoscritt __  _____________________________________, genitore dell’alunn________________________ 
 

frequentante la classe  ______  sez. ______________nel corrente  anno scolastico 2022/23 
AUTORIZZA 

il/la  propri____ figli____ a partecipare al musical riportato in oggetto che si terrà presso il Teatro Cilea di Reggio 
Calabria; dichiara di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si 
svolgono al di fuori dell’edificio scolastico e di assumersi la responsabilità derivante da inosservanza da parte del/della 
proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dai docenti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione 
scolastica.  

Cittanova, lì 27.09.2022                                                                        

                                                                                                                       FIRMA DEL GENITORE 
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