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Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 
e p. c. Ai GENITORI   
Sito web d'Istituto 

Circolare DOCENTI n. 148 
Comunicazione STUDENTI n. 133 

 
OGGETTO: Partecipazione al musical «Notre Dame de Paris» - indicazioni operative 
 
Facendo seguito alla Circolare DOCENTI n. 44 / Comunicazione STUDENTI n. 32 (prot. Del 23.09.2016) - nel 
comunicare che al musical in oggetto, che si svolgerà presso il PalaCalafiore di Pentimele dalle ore 10:30 alle 
ore 13:00 di venerdì 25 e di sabato 26 c. m., assisteranno oltre 1.300 tra studenti ed accompagnatori del 
Liceo - sollecito questi stessi docenti ad attenersi strettamente alle seguenti disposizioni, volte a garantire la 
regolare e proficua fruizione, da parte di tutti gli studenti, dell'attività didattica in argomento: 

 entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 8 novembre p. v., i docenti accompagnatori dovranno, anche 
tramite un responsabile di succursale, aver trasmesso ai referenti prof.ssa Valentina Colella e sig. 
Antonino Pitasi (segreteria - area contabilità) l'apposito modulo precompilato di “uscita didattica”, già 
reso disponibile presso la segreteria didattica della sede centrale e presso le segreterie delle sedi 
succursali di Via San Prospero, Via Trabocchetto e Via Reggio Campi; 

 detto modulo precompilato dovrà riportare lo stesso giorno prescelto (venerdì 25 o sabato 26) e lo 
stesso numero di alunni partecipanti (ovverosia lo stesso numero delle quote individuali versate) già 
precedentemente comunicati; tale modulo, invece, potrà eventualmente riportare anche il nominativo 
di un accompagnatore diverso da quello indicato in un primo momento; 

 contestualmente al modulo precompilato andranno presentate eventuali richieste di variazioni 
relative al giorno prescelto e/o al numero di alunni partecipanti: soltanto dopo che tutti i moduli 
precompilati saranno pervenuti ai referenti, prof.ssa Colella e sig. Pitasi (presso la segreteria - area 
contabilità), sarà possibile confermare, o meno, il soddisfacimento di dette richieste di variazioni; 

 i docenti accompagnatori, definito il giorno della prenotazione per le rispettive classi, cureranno 
l'acquisizione delle regolamentari autorizzazioni dei genitori, rilasciate mediante gli appositi moduli 
del libretto personale dell'alunno. 

 
N.B.: Gli accompagnatori delle classi che, avendo maturato solo tardivamente l'intenzione di partecipare al 
musical, non hanno finora fatto pervenire ai referenti presso la Segreteria - area contabilità le rispettive 
richieste, accompagnate dalle quote individuali, potranno, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 7 p.v., 
comunicare agli stessi referenti - la prof.ssa Colella e il sig. Pitasi - tale loro intenzione, indicando anche 
l'eventuale propria disponibilità ad assistere allo spettacolo in orario pomeridiano di domenica 27 p.v., con 
un costo del biglietto che, in via eccezionale, grazie ad accordi presi con gli organizzatori del musical, resta 
invariato (€ 14,50 cad.) rispetto a quello delle matinées. 
 
Si invitano gli alunni ad informare tramite diario i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

