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Noto, 12/12/2022 
 

- Alle classi degli indirizzi: 

Scienze Umane, Artistico, LES  
 

- Alle coordinatrici e ai coordinatori delle stesse classi                                                                                                              
 

- Ai responsabili di indirizzo 
 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 
 

CIRCOLARE n. 71 

 

OGGETTO: Rappresentazione teatrale “Piccole donne”: classi ammesse e turni 

 

   Si comunica che le classi in epigrafe dell’Istituto sono state ammesse ad assistere allo spettacolo 

“Piccole donne”, che sarà rappresentato al teatro “Tina Di Lorenzo” di Noto lunedì 19 e martedì 

20 dicembre p.v., nel rispetto dei due turni che si indicano di seguito:   
 

I TURNO  - Lunedì 19 dicembre 2022: ORE 9.00 

CLASSI INDIRIZZO 

1ª A, 1ª B, 2ª A, 3ª A, 4ª A, 5ª A Liceo delle Scienze Umane 
 

II TURNO - Martedì 20 dicembre 2022: ORE 11.00 

CLASSI INDIRIZZO 

2ª C, 3ª C LES 

1ª A, 2ª A, 3ª A, 4ª A, 5ª A, 1ª B, 2ª B, 3ª B Liceo Artistico 
 

   I responsabili di indirizzo individueranno i docenti accompagnatori e provvederanno a sostituirli 

nelle altre classi per tutta la durata dell’impegno. 

   Gli accompagnatori organizzeranno il trasferimento dai plessi, facendo in modo che le classi si 

trovino presso la biglietteria del teatro almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’evento. 

   Al termine dello spettacolo, le classi ammesse al primo turno rientreranno nei rispettivi 

plessi per riprendere l’attività didattica; le classi del secondo turno saranno licenziate. 

   Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie sul contenuto della presente 

circolare. 

   Si allega copia dell’autorizzazione, che dovrà essere restituita agli accompagnatori debitamente 

compilata e firmata dai genitori. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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AUTORIZZAZIONE 
 
OGGETTO: Spettacolo teatrale “Piccole donne” – Teatro “Tina Di Lorenzo” di Noto, 19-

20/12/2022 

 
============= (da restituire compilato e firmato) =========== 

 

 

   Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………, genitore dell’alunno/a 

………………………………………….  frequentante la classe ___________, indirizzo: 

_______________________________, dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Raeli” di Noto,  

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a ad assistere allo spettacolo “Piccole donne”, che sarà rappresentato al Teatro “Tina 

Di Lorenzo” di Noto lunedì e martedì 19/20 dicembre 2022  

- □ alle ore 9:00 (I turno)  

- □ alle ore 11:00 (II turno). 

        A tale scopo DICHIARA di essere consapevole che: 
 

- lo spettacolo durerà, presumibilmente, 90 minuti; 
 

 

- al termine dell’evento, la classe del/la proprio/a figlio/a riprenderà l’attività didattica (I turno) / sarà 

licenziata (II turno); 
 

 

- il/la proprio/a figlio/a non sarà tenuto/a a presentare la giustificazione per l’assenza dalle lezioni per 

tutta la durata dello spettacolo, in quanto risulterà a tutti gli effetti presente in situazione di ‘fuori 

classe’; 
 

 

- la responsabilità per eventuali illeciti volontariamente compiuti dall’alunno/a minorenne verso terzi, 

persone o cose, così come la responsabilità per incidenti e infortuni che potrebbero occorrere allo/a 

stesso/a per inosservanza di prescrizioni o ordini impartiti, non potranno essere imputati ai docenti 

accompagnatori. 

 

 

Noto, li _________________                              

Firma di uno dei genitori 

             o di chi esercita la potestà genitoriale 
 

                                                                                        _______________________________ 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016, per le finalità relative all’attività di cui sopra.  
 

 

Noto, li ____________                                                                   Firma del genitore  

 

                                                                                           ______________________________ 
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