
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  DI CERVARO 

Corso della Repubblica 23        03044 Cervaro (Fr)                               

       0776/367013  fax 0776/366759  FRIC843003@istruzione.it 

 

Prot. n.  5917/b19       Cervaro, 06 dicembre 2016 

 

CIRCOLARE N. 72 

 

Ai genitori degli alunni  di Scuola Primaria 

delle classi 1^,2^,3^,4^ di  Cervaro “Capoluogo” 

del plesso di Cervaro “Porchio” 

del plesso di San Vittore del Lazio “Capoluogo” 

del plesso di San Vittore del Lazio “San Cesario” 

del plesso di Viticuso 

 

e p.c.   

Al D.S.G.A. 

      

Oggetto:   Partecipazione spettacolo teatrale “Che fine ha fatto il Natale ?” presso Teatro Manzoni di Cassino 

      Giovedì 15 dicembre 2016 

 

  Nell’ambito del progetto “Ragazzi a Teatro” gli alunni di Scuola Primaria parteciperanno  giovedì 

15 dicembre 2016 allo spettacolo teatrale “Che fine ha fatto il Natale ?”  presso il Teatro Manzoni di 

Cassino.   

 Il costo della partecipazione è di euro 14,00  (il trasporto è a carico del Teatro Manzoni) . 

 Per poter partecipare, Le SS.LL. dovranno consegnare alle Insegnanti di classe la sottostante 

autorizzazione e la somma prevista  entro e non oltre lunedì 12 dicembre 2016. 

 Gli alunni partiranno alle ore 9,15 circa dalla scuola, accompagnati dai docenti per recarsi a teatro. 

Al termine della rappresentazione, prevista per le ore 13,00 circa, rientreranno a scuola per il proseguimento 

delle normali attività didattiche. Si consiglia di fornire ai ragazzi la merendina di metà mattina che verrà 

consumata prima dell’inizio della rappresentazione. 

 

                F.to Il  Dirigente Scolastico 

                         (Prof. Pietro Pascale) 
 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Noi sottoscritti_____________________________________________________________________genitori 

dell’alunno/a_____________________________________frequentante la classe_________ sez._________ 

della Scuola Primaria di ____________________________ 

□AUTORIZZIAMO                            □NON AUTORIZZIAMO 

Nostro/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale “Che fine ha fatto il Natale? ” presso il Teatro Manzoni 

di Cassino, che si terrà giovedì 15 dicembre 2016  durante l’orario scolastico. L’adesione comporta il 

versamento della quota di partecipazione di : 

 €. 14,00  (ingresso al Teatro e trasporto). 

        I genitori o chi ne fa le veci 

       _________________________________________ 

_________________________________________ 


