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                                                                                                                                     Bari, 13 Gennaio 2020 

 

Alle Docenti classi seconde, scuola Primaria  

Agli Alunni e alle Famiglie classi seconde, scuola Primaria 

All’ins. D’Amato, Referente uscite didattiche/visite guidate 

All’ins. Mingolla, Responsabile del plesso Tauro 

All’ins. Cataldo, Responsabile del plesso Carrante 

Al D.S.G.A. 

All’Assistente Amministrativo, sig.ra De Zarlo R. 

Al personale ATA 

p.c. A tutti i docenti  

Al Sito web 
Circolare n. 109 

 

Oggetto: Spettacolo teatrale Come i brutti anatroccoli c/o Liceo Salvemini, Bari - alunni classi seconde, 

scuola Primaria 
 

Come da Piano uscite didattiche/visite guidate a. s. 2019/2020, si rende noto che gli alunni delle classi seconde 

della scuola Primaria il giorno 20 gennaio 2020 assisteranno, presso l’Auditorium/Teatro del Liceo Scientifico 

G. Salvemini - via Prezzolini, 9 Bari - allo spettacolo teatrale Come i brutti anatroccoli. 

Gli alunni raggiungeranno il Liceo Salvemini con servizio pullman Gran Turismo, messo a disposizione dal 

Teatro Kismet di Bari, accompagnati dai docenti indicati nella tabella sottostane, con partenza alle:    

✓ ore 9:15 da via G. Tauro, per le classi 2^ A - B - C del plesso Tauro; 

✓ ore 9:20 da via Carrante,  per le classi 2^ A - B - C del plesso Carrante. 

Classi  Plesso  Docenti accompagnatori n. alunni 

2^ A Tauro  

2^ A Carrante  

Tauro 

Carrante 

Angioi D. - Palagano M.  

Di Ceglie - Floro I.       

46 

2^ B-C  Tauro Berardi G. - Chiarappa T. - Spaziani C. - Tedesco M.- 

Valenzano A.M. 

42 

2^ B-C Carrante  De Nicolo N. - Sinibaldi E. - Tabascio F. - Vernola V.           42 

Il rientro è previsto alle ore 12:00 circa. 

I costi, a carico delle famiglie, ammontano ad un totale di € 7,00 (euro sette/00), vale a dire € 4,00 (euro 

quattro/00) per il biglietto d’ingresso e € 3,00 (euro tre/00) per il trasporto.  

I genitori Rappresentanti di classe provvederanno a raccogliere la quota e a versarla sul C.C.P.  15684707 

intestato a Scuola Primaria Statale 17° C.D. Poggiofranco - Bari, specificando nella causale: lo spettacolo, la 

data, la classe e il plesso.   

I versamenti dovranno essere effettuati separatamente, ossia quello per il trasporto almeno 5 giorni prima 

dell’uscita, quello relativo al biglietto d’ingresso il giorno successivo all’uscita, in base al numero dei bambini 

partecipanti all’iniziativa.  

Le docenti prevalenti daranno comunicazione, per tramite avviso scritto sul diario, dell’uscita e inviteranno le 

famiglie a compilare in ogni sua parte l’autorizzazione allegata, che sarà riconsegnata alle stesse docenti. In 

assenza dell’autorizzazione all’uscita gli alunni non potranno prendere parte all’iniziativa. 
 

              Il Dirigente Scolastico   

 Porziana Di Cosola    
Documento informatico firmato digitalmente                                    

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

17° Circolo Didattico Poggiofranco - C.F. 80005260726 C.M. BAEE017007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000232/U del 13/01/2020 16:01:43
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Autorizzazione partecipazione spettacolo teatrale Come i brutti anatroccoli  

c/o Auditorium/Teatro Liceo Scientifico G. Salvemini - via Prezzolini, 9 Bari - 

classi seconde, scuola Primaria 

 a.s. 2019/2020 

 

I sottoscritti, (padre) ___________________________ e (madre) ___________________________, 

genitori dell’alunno/a _____________________________, frequentante la classe 2^  sezione __________ 

plesso ________________  -  XVII Circolo Didattico “Poggiofranco”- Bari, residenti in  

padre_____________________*Via/Piazza______________________* 

N. telefono abitazione_______________________*, N. cellulare_________________* 

madre_____________________* Via/Piazza__________________________*  

N. telefono abitazione__________________________* N. cellulare____________________* 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale Come i brutti anatroccoli presso 

l’Auditorium/Teatro del Liceo Scientifico G. Salvemini - via Prezzolini, 9 Bari - il giorno 20 gennaio 2020, 

con le specifiche di seguito riportate: 

 

• mezzo previsto: pullman Gran Turismo, messo a disposizione dal Teatro Kismet; 

• partenza alle: 

ore 9:15 da via G. Tauro, per le classi 2^ A-B-C del plesso Tauro;   

ore 9:25 da via Carrante, per le classi 2^ A-B-C del plesso Carrante; 

 

• rientro a scuola previsto per le ore 12:00 circa; 

 

• quota di partecipazione (spettacolo + trasporto), a carico delle famiglie di € 7,00 (euro sette/00); 

• docenti accompagnatori:  

__________________________________________________________________________ 

 

Confermando l’obbligo per i docenti di sorvegliare gli alunni e di impedire azioni che possano ledere la 

loro incolumità, dichiarano di sollevare l’Istituto da tutte le responsabilità che non dipendono dalla diretta 

sorveglianza degli accompagnatori. 

Bari ____/____/____                         

                                                                                                                            

        FIRMA 

 

(padre)_________________________________ 

 

 

(madre)_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

* I seguenti dati potranno essere utilizzati dai docenti accompagnatori per eventuali comunicazioni durante 

l'uscita.        
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