
 
Circ n° 314         Saronno, 11/05/2018 
 
          AGLI STUDENTI 
          AI GENITORI 
          ALUNNI CLASSI VARIE 
 
OGGETTO: prove straordinarie  per gli studenti che aderiscono al gruppo circo - teatrale della scuola 
 
 Il 18 maggio gli studenti in elenco si recheranno presso la sede del PAV in via Rossini n°5  Saronno per le prove generali. La 
partenza dalla scuola è prevista per le ore 11.30 mentre l’attività terminerà alle ore 14.10. A partire da tale orario gli studenti 
saranno liberi di fare rientro a casa. 
Accompagnatori prof; Elefante, D’Elia, Gaetano, Tumminello. 
 
Il 23 maggio giorno dello spettacolo i suddetti studenti saranno impegnati presso il Teatro Giuditta Pasta. 
Partenza dalla scuola alle 8.30 per raggiungere il teatro. 
Le prove si svolgeranno secondo la seguente modalità:  

- dalle 9.00 alle 13.00: prove  
- 13.00 alle 14.00 pausa pranzo al sacco 
- pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 circa 
- ritrovo in teatro per lo spettacolo finale alle ore 19.30 già costumati 
- spettacolo dalle 21.00 alle 22.30 
- al termine rientro a casa in modo autonomo 

 
Si informano i consigli delle seguenti classi i nomi degli studenti coinvolti. 
 
1AS:    Chelini Chiara, Mahfoud Nadia, Mariani Lucia, Pecoraro Alessia, Varisco Gaia, Tani Sharon 
1BS: Oratore Anna,  
2BS: Awoute Shalom, Parpaiola Delia, Amrani Ilhem, Scolaro Luca, Filippini Christian 
3BS: Bortoluzzi Luca, Antonio Chiariello, Casini Vanessa,  
4BS: Ahddar Omayma, Magamadova Malika, Shtupun Karina, Maiorino Chiara, Concari Elisa, 
4BA: Godspawer Philip.  
 
3AA Restieri Danilo 
4AS Tonin Denise, Confalonieri Alessia, Leanza Giorgia 
5BS Rodighiero Micaela, Falautano Eleonora, Manzillo Maria Rosa 
5BA Castaneda Fernandez 
4BFM Hamza Anoir, 
1AA Gagliano Gaetano, George Youssef 
1BA Luca Cristian 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   (Prof. Alberto Ranco) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA 
 
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ______________________________classe _____ sez.______  

 
dichiara 

di aver preso visione del programma ________________________ del giorno ___________ con partenza  

alle ore _____dall’Istituto e rientro alle ore _______alla sede scolastica. 

Di essere a conoscenza che: 

 gli insegnanti accompagnatori sono  i Proff.__________________ 

 il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico; 

 di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli 
insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica e  di  sollevare l’Istituto scolastico da eventuali 
conseguenti controversie. 

Dopo quanto dichiarato autorizza il/la proprio/a figlio/a ___________________________a partecipare a 
_____________________________________________________________________ 
 
Data____________    firma ________________________________________ 


