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Circolare interna  studenti  n. 8 

 

Settimo Torinese,  18/09/2019 

Agli studenti  delle classi 2^A LS, 3^A LS 

Ai docenti in elenco 

Prof. Marina Leccardi 

Prof.ssa Stefania Taronna 

Prof.ssa Barbara Villani 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. alla sig. Letizia Pirillo 

OGGETTO: spettacolo teatrale Miles Gloriosus 

  

Le classi 2^A LS e 3^A LS parteciperanno allo spettacolo teatrale Miles Gloriosus 

martedì 29 ottobre 2019 

presso il teatro “Erba” di Torino 

 

Il costo dell’attività è di 8 euro a studente; la classe effettuerà un unico versamento sul conto corrente bancario 

intestato all’Istituto entro 5 giorni dalla presente comunicazione e la ricevuta dovrà essere consegnata in 

segreteria amministrativa entro martedì 24 settembre 2019. 

 

Il trasferimento A/R sarà effettuato con mezzi pubblici, con costi (5 euro) a carico dei partecipanti. 

Partenza  Ritrovo h. 8.20 c/o Stazione FS di Settimo T.se; partenza h. 8.38 

Rientro  Ritorno previsto con treno delle 12.49.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(tagliando di autorizzazione da restituire compilato e firmato ai proff. Ahmed o Valisone entro il 24/09/2019 

 

Io sottoscritto/a ........................................................................ genitore dell'alunno/a  ..........................................................  

classe  .......................................................... 

AUTORIZZO  

mio/a figlio/a a partecipare allo Spettacolo teatrale Miles Gloriosus 

c/o teatro “Erba” di Torino il giorno martedì 29 ottobre 2019.  

 

Sono consapevole che questa autorizzazione costituisce conferma per la prenotazione allo spettacolo e mi impegno a 

versare la quota di euro 8,00; sono altresì consapevole che eventuali disdette non daranno diritto a rimborso.  

Data ........................................................................ 

Firma ........................................................................ 
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