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  Reggio Calabria,  15/10/2021 

  Al Personale Docente/Educativo  

  Ai Genitori degli alunni 

  Al DSGA 

  Sito: convittocampanella.edu.it  

  Bacheca ARGO  

Circolare n. 24  Docenti/Educatori  

Circolare n. 24  Alunni/Genitori  

 

 

Oggetto: Partecipazione al musical “La Divina Commedia” 

 

     Informo le SS.LL. che questo Convitto offre agli alunni della scuola secondaria di I e II grado 

l’opportunità di  assistere al musical “La Divina Commedia”, che si terrà presso il Palacalafiore 

della nostra città dal 2 al 4 Dicembre 2021 alle ore 10:00, con spettacoli dedicati esclusivamente alle 

scuole. Il prezzo del biglietto è di 15,00 € da versare alla scuola tramite il portale “Pago In Rete” 

entro e non oltre il 23/10/2021. In caso di difficoltà nell’effettuare il pagamento, è possibile rivolgersi 

per assistenza all’Ufficio Rette dell’Istituto. 

Un successivo avviso informerà gli alunni e le loro famiglie del costo del trasporto in pullman e della 

data fra le tre fruibili in cui sarà stato possibile effettuare la prenotazione in base ai posti  disponibili.  

Ritengo opportuno portare all’attenzione di alunni e famiglie che la partecipazione allo spettacolo 

degli alunni di età superiore ai 12 anni sarà consentita solo ed esclusivamente ai possessori di green 

pass o, eventualmente, a chi potrà esibire esito di tampone negativo al COVID-19 effettuato 

nelle 48 ore precedenti lo spettacolo. Sarà, inoltre, obbligatorio l’uso della 

mascherina. 

Nessun rimborso della quota del biglietto potrà essere effettuato né dall’organizzazione teatrale né 

dalla scuola laddove l’alunno, al momento della partecipazione allo spettacolo, si trovasse sprovvisto 

di green pass o esito del tampone negativo o per altri motivi impossibilitato a partecipare. 

 

               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  dr.ssa Francesca Arena 

      documento informatico firmato digitalmente 

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

           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 




