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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  131 del 24 novembre 2021 

Ai DOCENTI  

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  

DELLE CLASSI INTERESSATI 

OGGETTO: spettacolo matematico Leave or take. 

 

In base alle adesioni relative allo spettacolo teatrale matematico Leave or Take si indicano di seguito i 

due turni previsti nei giorni martedì 30 novembre e mercoledì 1 dicembre 2021 presso il salone 

LanzoIncontra dalle ore 10 alle ore 12: 

  

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2021: 
 

Classe Numero studenti partecipanti 

2BEO 16 

4AESU 28 

4BC 22 

 

MERCOLEDI’1 DICEMBRE 

 
Classe Numero studenti partecipanti 

1BEO 21 

4 AC 17 

1AL 15 

2 AES 21 

 

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 teatro 

all’interno del 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. 

ALUNNI NON PARTECIPANTI: 

gli alunni delle classi indicate che non partecipano allo spettacolo saranno assistiti da un docente. E’ 

necessario che si rechino in Vicepresidenza per le opportune indicazioni. 

PAGAMENTO: 

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

(salvo richieste particolari) sul registro elettronico ARGO SCUOLANEXT. Il genitore di ciascun alunno 

procederà al pagamento tramite bollettino PagoPa entro il 28 novembre 2021. 

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

fornirà direttamente loro le istruzioni per il pagamento. 

Per eventuali difficoltà nel pagamento la Vicepresidenza è a disposizione 
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Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

 


