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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  100 del 3 novembre 2021 

Ai DOCENTI  

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  

DELLE CLASSI INTERESSATI 

 

Oggetto: rappresentazione teatrale “Valjant” 

A seguito delle adesioni alla rappresentazione teatrale Musicol “Valjant approvate in sede di Consiglio di 

classe, le seguenti classi parteciperanno allo spettacolo in oggetto il giorno 12 novembre presso il salone 

LanzoIncontra dalle ore 10 alle ore 12: 

Classe 

Numero 

studenti 

4 AS 19 

4 AC 20 

4AESU 30 

3BL 20 

III BES 14 

3 AES 14 

5BSV 16 

4CSV 13 

4°BL 22 

2 AEO 23 

2 AES 23 

4BC 22 

12 classi 237 

I ragazzi saranno assistiti dal docente in orario: il docente in servizio dalle 10 alle 11 accompagna i ragazzi 

a Lanzoincontra e il docente in servizio dalle 11 alle 12 li accompagnerà in Istituto. Presso il salone 

polivalente sono previste le zone riservate a ciascuna classe. L’attività approvata è considerata a tutti gli 

effetti una attività didattica. E’ necessario che i gruppi classe rimangano tra loro vicini per evitare 

problemi di tracciamento in caso di contagi Covid. Non è necessario per i ragazzi esibire il Green pass. 

PAGAMENTO: 

Lo spettacolo ha un costo di 4 euro per alunno. Il pagamento avviene di norma in modo INDIVIDUALE 

sul registro elettronico ARGO SCUOLANEXT. Il genitore di ciascun alunno procederà al pagamento 

tramite bollettino PagoPa entro il 10 novembre 2021. 

Eventuali studenti interessati ad utilizzare la 18 App dovranno rivolgersi  alla professoressa Bramardi che 

fornirà direttamente loro le istruzioni per il pagamento. 

Si ringrazia della consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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