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Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Alle assistenti ASACOM

                 Al personale ATA
                                            Al DSGA

Circ.215                                                                                                      Adrano, 17 marzo 2022

Oggetto: uscita didattica teatro “Giovanni Paolo II”

Martedì 22 marzo gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia, le classi prime e le classi quinte 
della scuola primaria assisteranno allo spettacolo “Storia di un gatto e di un topolino che 
diventò suo amico” presso il teatro Giovanni Paolo II della scuola cattolica Santa Lucia sita in 
via Pasquale Simone Neri. Di seguito gli orari e le modalità organizzative:

scuola dell’infanzia e classi prime: i genitori accompagneranno gli alunni al teatro alle ore 9.15 
ed andranno a prelevarli alle ore 11.00. I docenti accompagnatori si recheranno a teatro con 
mezzi propri intorno alle ore 9.00. Dopo lo spettacolo, consegneranno gli alunni ai genitori e 
successivamente rientreranno a scuola dove passeranno dalla presidenza per registrare la loro 
presenza e per ricevere disposizioni relative al completamento del loro orario di servizio;

classi quinte:  ingresso a scuola ore 8.00. Alle ore 11.00 partenza da scuola a piedi per recarsi a 
teatro; alla fine dello spettacolo (ore 12.30 circa) i genitori preleveranno gli alunni direttamente a 
teatro ed i docenti potranno rientrare al proprio domicilio dopo aver consegnato gli alunni.

In tale giornata non verrà effettuato il servizio mensa per le sezioni A e B e le classi 1A e 5A.

ACCOMPAGNATORI

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

Infanzia sezioni A-B-D-E-F-
O

Castro, Costanzo, Petralia M.C.// Caserta, Gulisano// Caruso 
F.// Toscano, Leanza A.// Tomaselli C.// Ricca, Liotta P., 
Buscemi, Di Agosta// Marzullo, Scalisi

1A-1B-1C-1D-1E Saitta, Ronsisvalle// Rapisarda C., Caraci// Lo Faro, Licari M.// 
Mineo, Lo Cicero, Sangiorgio

5A-5B-5C-5D-5E Chiantello A., Leanza M.A.// D’Agate, Nicolosi// Pinzone, 
Palermo, Bulla// Caruso A., Guglielmino// Pellegriti, Ferro


