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 Prot.come da segnatura  

CIRCOLARE N. 83  a.s. 2018-2019   

                                                                                                           Tradate, 21 novembre2018 

                                                                                                              Agli studenti della classe 2°D 

                                                                                                              Alle loro Famiglie 

                                                                                                              Ai docenti  

    Al DSGA e al Personale ATA 

    Al sito 

                                                                                                        

                                                                                                             

 Oggetto:  Spettacolo Teatrale - Saronno 5 dicembre 2018  

 

Si comunica che la classe 2^ D, in data mercoledì 5 dicembre 2018, come deliberato nel Collegio 

Docenti del 9 novembre 2018, si recherà, accompagnata dai docenti  Guarini e Cavaliere, al Teatro 

G. Pasta di Saronno per assistere allo spettacolo teatrale “Stranieri 2 volte” alle ore 10.00- costo del 

biglietto : 8 euro.  

La classe raggiungerà il teatro in treno ( costo del biglietto A/R :euro 4,40), quindi il costo totale è 

pari ad euro 12.40 a persona. Attenersi alle indicazioni della Prof.ssa Guarini per le modalità 

di consegna della quota  entro e non oltre martedì 27 novembre. 

Si precisa che la cifra totale dei biglietti dovrà essere consegnata brevi manu alla biglietteria del 

teatro il giorno stesso della rappresentazione, come stabilito con la Direttrice stessa del teatro; per 

quanto riguarda i biglietti del treno, invece, sarà cura della Referente, Prof.ssa Guarini, una volta 

raccolto l’importo  totale, prendere i biglietti del treno e distribuirli agli studenti la mattina stessa 

dell’uscita didattica prevista. 

Pertanto, si partirà da scuola alle ore 8.30 per prendere il treno da Tradate alle ore 9.09 con arrivo a 

Saronno alle ore 9.30 ed alla fine dello spettacolo si prenderà , invece, il treno alle ore 11.59 da 

Saronno che arriverà a Tradate alle 12,18, in modo da consentire agli studenti di tornare a casa con i 

consueti mezzi di trasporto.   

Cordiali saluti 

F.to La Docente Referente                                                     F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Guarini Rita                                                                      Giovanna Bernasconi 

======================================================================== 

Da consegnare entro il 27 novembre 2018 alla Prof.ssa Guarini 

Il/la sottoscritto/a ………………...……………………………………………………………genitore 

  

dell’alunno/a…………………………………....…………………. della classe 2^D  

dell’ITE Montale di Tradate AUTORIZZA il/la proprio/a figlio /a a partecipare all’Uscita Didattica 

al Teatro “G. PASTA” di Saronno e consegna quota, come da Circolare 83. 

○ Autorizza il rientro autonomo dalla stazione di Tradate, sollevando la scuola da ogni responsabilità 

 

Data _________________________                               Firma________________________ 

                                                                                                                                   


