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Circ. n. 164                                                                                                          Palermo, 30/01/2019 

Agli alunni della scuola secondaria di Primo grado 
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

Ai Docenti di scuola secondaria 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Al sito Web Area pubblica 

  
 
 

Oggetto: prova pomeridiana  e spettacolo laboratorio teatrale del 31/01/2019  

 

 

Si comunica  che giovedì 31 gennaio 2019 la prova pomeridiana dello spettacolo teatrale si svolgerà 

dalle ore  15.00 alle ore  16.00 in via Casella, nei locali del teatro della scuola. 

Gli alunni del laboratorio teatrale dovranno portare il modulo di autorizzazione allegato alla presente 

circolare. 

Al termine della prova avrà inizio lo spettacolo, al quale sono invitati a partecipare i genitori. 

 

 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Dott.ssa Valeria Mendola 
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Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………genitore 

dell’alunno/a ……………………………………………….. della classe ……………………………dell’I.C. G. 

Verdi di Palermo, 

Autorizza il/la  proprio/a figlio/a recarsi a scuola, il giorno 31/01/2019, dalle ore 15.00 

alle ore 16.00 per partecipare alla prova generale dello spettacolo teatrale che si terrà a 

seguire. 

Palermo,……………………………….      Firma 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………genitore 

dell’alunno/a ……………………………………………….. della classe ……………………………dell’I.C. G. 

Verdi di Palermo, 

Autorizza il/la  proprio/a figlio/a recarsi a scuola, il giorno 31/01/2019, dalle ore 15.00 

alle ore 16.00 per partecipare alla prova generale dello spettacolo teatrale che si terrà a 

seguire. 

Palermo,……………………………….      Firma 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………genitore 

dell’alunno/a ……………………………………………….. della classe ……………………………dell’I.C. G. 

Verdi di Palermo, 

Autorizza il/la  proprio/a figlio/a recarsi a scuola, il giorno 31/01/2019, dalle ore 15.00 

alle ore 16.00 per partecipare alla prova generale dello spettacolo teatrale che si terrà a 

seguire. 

Palermo,……………………………….      Firma 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………genitore 

dell’alunno/a ……………………………………………….. della classe ……………………………dell’I.C. G. 

Verdi di Palermo, 

Autorizza il/la  proprio/a figlio/a recarsi a scuola, il giorno 31/01/2019, dalle ore 15.00 

alle ore 16.00 per partecipare alla prova generale dello spettacolo teatrale che si terrà a 

seguire. 

Palermo,……………………………….      Firma 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………genitore 

dell’alunno/a ……………………………………………….. della classe ……………………………dell’I.C. G. 

Verdi di Palermo, 

Autorizza il/la  proprio/a figlio/a recarsi a scuola, il giorno 31/01/2019, dalle ore 15.00 

alle ore 16.00 per partecipare alla prova generale dello spettacolo teatrale che si terrà a 

seguire. 

Palermo,……………………………….      Firma 



 

 

 

 


