
 
Prot. n. 9208/C41a-C41c                                                                                  Reggio Calabria, 21.11.2016 

 
Ai DOCENTI 

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

 
Circolare DOCENTI n. 205 

Comunicazione STUDENTI n. 182 
 

 
OGGETTO: Istruzioni per la partecipazione al musical «NOTRE DAME DE PARIS» 
                    (PalaCalafiore, Largo Pentimele – 25/26 novembre 2016) 
 
Facendo seguito alla precedente Circolare DOCENTI n. 44 / Comunicazione STUDENTI n. 32, si 
rendono note le disposizioni alle quali gli studenti e i docenti del Liceo che assisteranno ad una 
delle matinées in oggetto sono invitati ad attenersi puntualmente affinché sia garantita la regolare 
e proficua fruizione, da parte di tutti i presenti, dell'attività didattica in argomento: 
 

(a)  già entro il giorno precedente lo spettacolo, i docenti accompagnatori dovranno acquisire 
dalle rispettive classi le regolamentari autorizzazioni rilasciate dai genitori mediante gli appositi 
moduli del libretto personale dell'alunno; 

(b)  alle ore 8:30, gli alunni partecipanti si raduneranno davanti agli ingressi del PalaCalafiore, 
dove i rispettivi docenti accompagnatori registreranno le presenze; 

(c)  a partire dalle ore 9:00, ciascun docente accompagnatore riceverà dall'addetto personale 
docente e amministrativo del Liceo i biglietti spettanti alla rispettiva classe; subito dopo, il  docente 
e il gruppo al completo dei suoi alunni occuperanno i posti che saranno loro assegnati a cura dello 
staff dell'organizzazione; 

(d)  al termine dello spettacolo, alle 13:00 ca., le classi saranno sciolte e gli alunni rientreranno 
a casa con mezzo proprio. 
 
N.B.:  Al fine di evitare coincidenze o sovrapposizioni d'orario con la partecipazione alla matinée,  
sia le attività di Alternanza Scuola/Lavoro sia le attività per classi aperte che si svolgono al Liceo di 
venerdì (Astronomia, Biomedicina, PET ecc.) sono aggiornate a data da destinarsi. 
 
 
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/

