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Prot. n. 893/I.7  Locri, 28/01/2020 

 

Circolare n. 114 
a.s. 2019/20 

 

AI DOCENTI 
AGLI EDUCATORI 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 
p.c.    AL D.S.G.A. 

 

Al sito web 
Agli atti 

 

OGGETTO. Spettacolo Teatrale ‘MEMORIE’ 
 

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative volte alla commemorazione del Giorno della 
Memoria, al fine di porre l’attenzione degli allievi sui diritti inalienabili della persona, quali 
uguaglianza, libertà, identità e far comprendere loro le conseguenze di atteggiamenti xenofobici e di 
discriminazione razziale, il prossimo 7 febbraio gli studenti di tutte le classi parteciperanno alla 
rappresentazione teatrale “MEMORIE” presso il Cinema Teatro Nuovo di Siderno.  

Gli studenti, previa autorizzazione dei genitori, raggiungeranno autonomamente la sede, dove, 
alle ore 08:00, incontreranno i docenti che vigileranno, secondo il proprio orario di servizio, fino al 
termine dello spettacolo. 

Al termine della rappresentazione gli studenti faranno rientro a casa. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… genitore 
dell’alunno/a ..…………………………………… frequentante la classe ….………………………… dell’IPSSA Dea 
Persefone di Locri (RC) 

AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a partecipare allo spettacolo teatrale “Memorie” che si terrà il 7 febbraio  2020 
presso  il Cinema Teatro Nuovo di Siderno. Si esonera la scuola e i docenti accompagnatori da ogni 
responsabilità in itinere, fermo restando la responsabilità in vigilando degli stessi nella sede in cui si 
svolge la proiezione. Gli alunni raggiungeranno autonomamente il cinema alle ore 8:00; ad attenderli 
ci saranno i docenti accompagnatori. Al termine dello spettacolo gli studenti faranno rientro a casa. 
 
 
Luogo e data FIRMA 
 
_________________________________ __________________________________________________ 
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