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          Al Personale Docente/Educativo 

          Ai Genitori degli alunni delle classi  

          3^A,B,E,G scuola sec. I grado 

         Al personale ATA 

          Sito: www.convittocampanella.edu.it 

         Bacheca ARGO 

 

Oggetto: Scuola secondaria I grado – Classi 3^ sez. di lingua francese – Teatro in lingua straniera- “Le petit 

prince” di Antoine de Saint-Exupérie  -Erasmus Theatre 

     Comunico che, Lunedì 30 Gennaio, alle ore 09.00, gli alunni delle classi 3^ sez. A,B,E,G  

parteciperanno, presso il teatro Cilea, alla rappresentazione dello spettacolo in oggetto, a cura 

dell’Associazione Culturale “Erasmus Theatre”. 

      La manifestazione mira a favorire l’arricchimento formativo della lingua francese e l’avvicinamento 

degli studenti alle arti teatrali. Il costo del biglietto è di € 13,00. 

     Gli alunni entreranno a scuola regolarmente alle ore 08:10 e verranno accompagnati dai docenti che 

vigileranno per tutta la durata dello spettacolo. Al termine dello stesso, faranno ritorno a scuola e 

riprenderanno le lezioni. Coloro che non parteciperanno, svolgeranno le attività con i docenti di classe o con 

i docenti in disponibilità rimasti in Istituto.  

     I genitori interessati potranno aderire all’iniziativa, scaricando l’apposito modello di autorizzazione (area 

modulistica del sito www.convittocampanella.edu.it – sezione “Modulistica per famiglie”) e consegnando lo 

stesso, debitamente compilato, al coordinatore di classe, entro il 27 Gennaio p.v.. 

 

     La raccolta delle quote di partecipazione all’uscita didattica verrà effettuata dal Rappresentante dei 

genitori di ciascuna sezione. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste da quest’ultimo al 

Coordinatore di classe.  

 

 

          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 
 

 




