
   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Scuola Polo Inclusione 

Indirizzo Musicale e sportivo 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c. 92026 FAVARA 

Tel.0922436110/Fax n. 0922436467 C.M. : AGIC85900B - C.F. 93062360842 

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it 

SITO : www.icguarino.edu.it 
 

CIRCOLARE N. 235 

 
AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL DSGA  

AL SITO 

WEB 

 

 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE  partecipazione spettacolo teatrale “ ANIME” di Antonella  

Morreale e Franco Sodano  

Si comunica che giorno 20 marzo 2023, come da delibera degli Organi Collegiali , gli alunni della 

Scuola media avranno la possibilità di assistere, direttamente nella nostra aula polifunzionale , allo 

spettacolo in oggetto, in concomitanza della Giornata Nazionale del ricordo delle Vittime della Mafia , 

che si celebra il 21 marzo.  

Di seguito gli orari dello spettacolo : 

 Classi prime medie :  ore 9.15 

 Classi seconde : ore 10.30 

 Classi terze : ore 11.45  

 Gli alunni saranno accompagnati dai docenti dell’ora e faranno ricreazione prima o dopo lo spettacolo . 

La quota di partecipazione è di euro tre per ogni alunno, i docenti  coordinatori  raccoglieranno la quota 

in tempo utile, in collaborazione dei rappresentanti di classe  e la consegneranno al botteghino , 

unitamente al  modulo in allegato . Il cambio docente avverrà direttamente a teatro . Agli studenti è 

raccomandato un comportamento esemplare . Vietato consumare cibi e bevande . Alla fine dello 

spettacolo gli studenti torneranno in classe, ove è consigliato un commento dell’opera rappresentata. 

Non è necessaria autorizzazione .  

In allegato modulo . Gli alunni che non intendono partecipare saranno affidati ai docenti di altre classi. 

Si confida nella massima partecipazione. Si allega modulo da consegnare al botteghino  

                                                                                                        Il Dirigente scolastico  

                                                                                                   Prof.ssa Gabriella Bruccoleri  
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PARTECIPAZIONE SPETTACOLO “ ANIME” DI ANTONELLA MORREALE E 

FRANCO SODANO  

FAVARA , 20 MARZO 2023  

AULA POLIFUNZIONALE GIUSEPPE VALENTI  

 

 

CLASSE …….. 

 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE : …………. 

 

NUMERO ALUNNI PAGANTI : …. X  3.EURO = TOTALE EURO ……. 

 

NUMERO ALUNNI NON PAGANTI ….. ( ADA)  

DOCENTI ED ASACOM  INGRESSO LIBERO  
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