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Protocollo come da segnatura      Luino, 7 novembre  2018 

 

Circolare n. 058 

Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni delle classi  

3ATUR, 3BTUR, 4ATUR e 4BTUR 

 

 

Oggetto: Uscita didattica spettacolo teatrale “Romeo and Juliet” 

 

Il giorno 26 novembre 2018 gli alunni delle classi 3A TUR, 3B TUR, 4A TUR e 4B TUR 

parteciperanno allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and Juliet” presso il teatro 

Apollonio di Varese. 

Programma della giornata: 

ore 08.00 inizio regolare delle lezioni; 

ore 08.45 partenza a piedi da scuola per FFSS; 

ore 09.25 partenza da Luino per Varese con pullman di linea da piazza Marconi (stazione 

ferroviaria); 

ore 11.30 inizio dello spettacolo presso il teatro Apollonio; 

ore 14.25 rientro da Varese con il pullman di linea e arrivo a Luino alle 15:15 circa. 

 

Le famiglie sono invitate a comunicare l’adesione all’attività proposta e a pagare in loco la somma 

di 18 Euro (13,00 Euro per il biglietto del teatro e 5 Euro per biglietto del pullman)  

Solo gli alunni muniti dell’abbonamento “io viaggio” pagheranno unicamente il biglietto per lo 

spettacolo. 

Docenti accompagnatori: Lo Sardo Elisabetta, Alfarano Marta, Faita Daniela, Guidali Deborah. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Fabio Giovanetti 

 

___________________________________________________________________________  
Autorizzazione Uscita didattica spettacolo teatrale Romeo and Juliet 

(da consegnare alla Prof.ssa Faita o alla Prof.ssa Lo Sardo entro giovedì 15/11/2018) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ genitore dell’alunno/a  

 

__________________________________________________________ classe___________ con la presente comunica  

 

di aver preso visione della suddetta circolare n.-------- e autorizza        o    non autorizza       tale uscita. 

 

 

Data ___/___/___         Firma_____________________________ 
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