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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti delle classi I e II di tutti gli indirizzi 

 

CIRCOLARE 

del 03-03-2023 

 

 

Oggetto: Spettacolo teatrale al teatro greco-romano di Catania nell’ambito dell’Aménanos Festival – 12 

maggio 2023.  

 
Si comunica che giorno 12 maggio 2023 gli studenti del biennio del nostro Istituto si recheranno a 

Catania per assistere, nell’ambito dell’Aménanos Festival, alla visione dello spettacolo teatrale “Il ratto 
di Proserpina” per la regia di Alessandra Salamida e Cinzia Maccagnano.  

La partenza è prevista da Patti alle ore 15:00 con raduno in piazza Regina Adelasia (p.za Murales) 

alle ore 14:50. Il rientro avverrà in tarda serata (23:30 circa) nel medesimo luogo della partenza. 
A carico degli studenti il costo del biglietto personale e la quota relativa al costo del trasporto, 

suddiviso tra tutti i partecipanti.  
Perché si possa provvedere all’acquisto dei biglietti e alla prenotazione del pullman, gli alunni 

interessati, regolarmente autorizzati dai genitori secondo la scheda allegata, dovranno consegnare entro 
giorno 14 marzo la ricevuta di avvenuto versamento della quota di euro 30.00.  

 È possibile effettuare versamento cumulativo da parte del rappresentante della classe (alunno o 
genitore), specificando la classe di riferimento. La somma va versata sul conto corrente della scuola.  

 

(Modalità esclusive versamento c/c postale n.11300985 intestato a Liceo "V. Emanuele III " 
o bonifico: Iban IT90L0760116500000011300985 intestato a LC VITTORIO EMANUELE III 
SERVIZIO CASSA) 

 

 
 

 
 
 
Patti, 03-marzo-2022      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marinella Lollo 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceostatalepatti.edu.it/


Al Dirigente Scolastico  

del Liceo  “V. Emanuele III” 

 di PATTI  

 
Oggetto: Autorizzazione uscita didattica per  spettacolo al teatro greco-romano di Catania– 12 maggio 2023. 

 

Il/i sottoscritt…. genitori/e ............................................................................................................. 

dell’alunno/a…………………………………… ………………………….. nat.. a ………………… il 

………………………………... e frequentante 

 la classe… sez……    indirizzo Liceo Classico   -  Scientifico   - Linguistico   - Scienze Applicate 

autorizza/no 

 

la/il propria/o figlia/o a partecipare all’uscita di giorno 12 Maggio che prevede la visione dello spettacolo teatrale  in 

oggetto.   

 

Il/I genitore/i dichiara/dichiarano di essere a conoscenza che i propri figli raggiungeranno Catania con pullman 

appositamente predisposti. L’orario dell’uscita didattica sarà compreso tra le 15:00 e le 23:30 circa. 

 

 

 

Patti……………………………………….                         Firma genitori      …………………………....  

 

                               ………………………………. 
I sottoscritti in merito al trattamento dei dati personali riportati nella domanda, esprimono il  consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità di cui all’art.13 D.Lgs.196/2003 

Autorizzano all’utilizzo e alla diffusione delle immagini solo ed esclusivamente per documentare e pubblicizzare le attività del 

progetto in oggetto 

       

 

Firma genitori …………………………....………………… 

 


