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Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI 

e p. c. Ai GENITORI   
                                                                                                                                      sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 310 

 Comunicazione STUDENTI n. 292  

 

 

OGGETTO: “Il Piccolo Principe” - Un concerto/racconto tra parole, immagini, musica e danze 
 

 
Si rende noto che Martedì 26 Marzo p.v., con inizio alle ore 9:00, presso il Teatro “F. Cilea” si rappresenterà 

"Il Piccolo Principe" - Un concerto/racconto tra parole, immagini, musica e danze», spettacolo organizzato 

dall’Associazione culturale “Traiectorie” che ha per protagonisti la voce recitante Gigi Miseferi, la 

ReggiOrchestra, i Balletti di Samuela Piccolo, la voce solista Tina Errigo, i direttori Filippo Roberto Caridi e 

Dario Siclari. 

Il costo del ticket per l’ingresso a teatro è fissato ad € 7.00, con le consuete gratuità.  

Pertanto, gli accompagnatori delle classi di cui almeno la metà più uno degli alunni intenda assistere allo spettacolo 

dovranno, entro e non oltre le ore 13:00 di Sabato 16 Marzo p.v., trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno 

dei referenti di plesso, sia le quote individuali delle rispettive classi sia l’apposito modulo “Uscita didattica - Visita 

guidata” compilato in ogni sua parte, con le seguenti indicazioni: «Alle ore 8:30 la classe al completo partirà 

dall’istituto a piedi e rientrerà a scuola alle ore 11:45 ca. al termine dell’attività». 

 
N.B.: Poiché l’assegnazione dei posti per la matinè del 26 Marzo p.v. presso il Teatro “F. Cilea” - curata dagli 
organizzatori della stessa - seguirà l’ordine di registrazione delle prenotazioni delle diverse scuole, i docenti 
accompagnatori interessati sono invitati ad osservare la scadenza del 16 Marzo sopra riportata. 
 

 

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 
 
 
 

http://www.liceovinci.eu/

