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Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI 
e p. c. Ai GENITORI   

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 391 
Comunicazione STUDENTI n. 373 

 

OGGETTO: MUSICAL “ALADIN” IN MEMORIA DI VALENTINA CALABRÒ (Associazione #Iostoconvale) 

 
Si rende noto che Giovedì 10 Maggio p.v., con inizio alle ore 10:30 ca., presso il Teatro “F. Cilea” sarà presentato il 

musical “Aladin”, in memoria di Valentina Calabrò. Lo spettacolo, il cui biglietto d’ingresso ha il costo di € 10,00 

(diecieuro), ha lo scopo di raccogliere fondi utili alla ONLUS creata a suo nome per far conoscere e combattere la 

fibrosi cistica, malattia genetica grave e complessa che conferma un’aspettativa di vita intorno ai 40 anni. 

Nel caldeggiare la partecipazione del Liceo a tale iniziativa benefica, si invitano i docenti accompagnatori delle 

classi di cui almeno la metà più uno degli alunni intenda assistere allo spettacolo in argomento a compilare 

l’apposito form di “Uscita didattica - Visita guidata” adattato con le seguenti indicazioni: «Alle ore 10,15 la classe 

uscirà dalla propria aula (presso la sede ___________________), alle ore 10:30 occuperà i posti ad essa assegnati 

e, alle ore 12:15 ca., al termine dell’attività, sarà congedata» e a recapitarlo in vicepresidenza, anche tramite un 

referente di plesso e unitamente alle quote individuali degli alunni, entro  le ore 13:00 di Venerdì 8 Maggio p.v.  

 

Ai medesimi accompagnatori si raccomanda, inoltre, di acquisire tempestivamente e custodire le regolamentari 

autorizzazioni sottoscritte dalle famiglie, assicurandosi che esse siano state rilasciate - esclusivamente sul modulo 

di “Autorizzazione Visita/Viaggio d’istruzione” compreso nel libretto personale dell’alunno/a -, con la seguente 

indicazione: «Autorizzo mi_ figli_ __________ __________ (classe ___ sez. ___) a partecipare alla visita/viaggio 

d’istruzione al Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria, secondo il programma riportato nella Comunicazione Studenti 

n. 372 del 28.04.2018». 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla 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 
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