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        Cervaro, 23 gennaio 2017 

 

CIRCOLARE N. 97 

 

Ai Sigg.ri Genitori  

Della Scuola Secondaria di I Grado 

Di Cervaro e San Vittore del Lazio 

 

e p.c.   

Al D.S.G.A. 

      

Oggetto:   Proiezione film  “Il viaggio di Fanny ” presso Teatro Manzoni di Cassino- 

     Giovedì 26 gennaio 2017 

 

Si comunica ai Sigg. ri Genitori che gli alunni di Scuola Secondaria di I Grado parteciperanno  giovedì 26 

gennaio 2017  alla proiezione del film“ Il Viaggio di Fanny”  presso il Teatro Manzoni di Cassino.   

 Il costo della partecipazione è di euro 09,00  (il trasporto è a carico del Teatro Manzoni) . 

 Per poter partecipare, Le SS.LL. dovranno consegnare ai docenti coordinatori di classe la sottostante 

autorizzazione e la somma prevista  entro e non martedì 24 gennaio 2017. 

 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.  

 

 Distinti saluti. 

 

                F.to Il  Dirigente Scolastico 

                         (Prof. Pietro Pascale) 
 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Noi sottoscritti_____________________________________________________________________genitori 

dell’alunno/a_____________________________________frequentante la classe_________ sez._________ 

della Scuola Secondaria di I Grado di ____________________________ 

□AUTORIZZIAMO                            □NON AUTORIZZIAMO 

Nostro/a figlio/a a partecipare alla proiezione del film “Il viaggio di Fanny” presso il Teatro Manzoni di 

Cassino, che si terrà giovedì 26 gennaio 2017  durante l’orario scolastico. L’adesione comporta il versamento 

della quota di partecipazione di : 

  €. 9,00  (ingresso al Cinema e trasporto). 

        I genitori o chi ne fa le veci 

       _________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 



 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Noi sottoscritti_____________________________________________________________________genitori 

dell’alunno/a_____________________________________frequentante la classe_________ sez._________ 

della Scuola Secondaria di I Grado di ____________________________ 

□AUTORIZZIAMO                            □NON AUTORIZZIAMO 

Nostro/a figlio/a a partecipare alla proiezione del film “Il viaggio di Fanny” presso il Teatro Manzoni di 

Cassino, che si terrà giovedì 26 gennaio 2017  durante l’orario scolastico. L’adesione comporta il versamento 

della quota di partecipazione di :      €. 09,00  (ingresso al Cinema e trasporto). 

        I genitori o chi ne fa le veci 

       _________________________________________ 

_________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Noi sottoscritti_____________________________________________________________________genitori 

dell’alunno/a_____________________________________frequentante la classe_________ sez._________ 

della Scuola Secondaria di I Grado di ____________________________ 

□AUTORIZZIAMO                            □NON AUTORIZZIAMO 

Nostro/a figlio/a a partecipare alla proiezione del film “Il viaggio di Fanny” presso il Teatro Manzoni di 

Cassino, che si terrà giovedì 26 gennaio 2017  durante l’orario scolastico. L’adesione comporta il versamento 

della quota di partecipazione di :     €. 09,00  (ingresso al Cinema e trasporto). 

        I genitori o chi ne fa le veci 

       _________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Noi sottoscritti_____________________________________________________________________genitori 

dell’alunno/a_____________________________________frequentante la classe_________ sez._________ 

della Scuola Secondaria di I Grado di ____________________________ 

□AUTORIZZIAMO                            □NON AUTORIZZIAMO 

Nostro/a figlio/a a partecipare alla proiezione del film “Il viaggio di Fanny” presso il Teatro Manzoni di 

Cassino, che si terrà giovedì 26 gennaio 2017  durante l’orario scolastico. L’adesione comporta il versamento 

della quota di partecipazione di :     €. 09,00  (ingresso al Cinema e trasporto). 

        I genitori o chi ne fa le veci 

       _________________________________________ 

_________________________________________ 

 


