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CIRCOLARE DOCENTI-ALUNNI- FAMIGLIE    
Ai Docenti, alle famiglie  

               e agli studenti del triennio  

del Liceo Linguistico  

 

 

OGGETTO :  Partecipazione spettacolo teatrale in Lingua Spagnola “Quijote, Un cuerdo en 

un mundo loco”– Messina -  27/01/2023- Teatro Palacultura con inizio spettacolo  alle ore 11.30 

   rivolto agli allievi  delle classi  del triennio del Liceo Linguistico. 
 

 

 

                 Si comunica che, nell’ambito delle attività inserite nel P.T.O.F. 2022-2023, è prevista la 

partecipazione degli allievi  del Liceo Linguistico ad uno spettacolo in Lingua Spagnola  dal titolo  

“Quijote, Un cuerdo en un mundo loco” 
L’iniziativa si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

● Consolidamento e ampliamento delle competenze comunicative e degli orizzonti culturali.  
● Integrazione dei vari registri comunicativi. 
● Sviluppo della funzione espressiva. 

Lo spettacolo è promosso dall’ente “Materlingua” e si terrà presso il Palacultura di Messina il giorno 

27/01/2023 alle ore 11:30. Il costo del biglietto è di 14,00 €, a cui si aggiungeranno le spese per il 

trasporto. 

Gli allievi che intendono  partecipare allo spettacolo, dovranno compilare il modello di autorizzazione 

allegato alla presente circolare e consegnarlo alle docenti di Lingua Spagnola, Prof.ssa Gurgone 

Francesca / Prof.ssa Masramón Silvia,  entro e non oltre il 16/12/2022, unitamente alla ricevuta di 

pagamento del costo del biglietto (una ricevuta per ogni classe). Le spese di trasporto verranno 

calcolate in base al numero dei partecipanti e saranno versate in un secondo momento.  

 

 

 

Patti, 09/12/2022        Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Marinella Lollo 

          

        ______________________________ 

 

III A L ______________ III B L ____________  

IV A L ______________  IV B L _____________ 

V A L  _______________      V B L  ______________ 

  



 

 

 

 

 
Exam Preparation Centre 2013                                                                                                            

          Diplomas DELE    

Ei-Center    
EIPASS4SCHOOL    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 

Liceo Classico  – Liceo Scientifico  - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate 

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831 
E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: https://liceostatalepatti.edu.it 

 

AUTORIZZAZIONE 
 

Il /la sottoscritto/a _____________________________, genitore dell’alunno/a _________________ 

della classe ______ sez. __________ Linguistico, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo 

spettacolo teatrale in Lingua Spagnola  “Quijote, Un cuerdo en un mundo loco – che si terrà a 

Messina il  27/01/2023 presso il Palacultura di Messina con inizio spettacolo  alle ore 11.30. 

 

Data_____________________    Firma genitori __________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE 
 

 

Il /la sottoscritto/a _____________________________, genitore dell’alunno/a _________________ 

della classe ______ sez. __________ Linguistico, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo 

spettacolo teatrale in Lingua Spagnola  “Quijote, Un cuerdo en un mundo loco” – che si terrà a 

Messina il  27/01/2023 presso il Palacultura di Messina con inizio spettacolo  alle ore 11.30. 

 

Data_____________________    Firma genitori __________________________ 

 


