
 
 

Al Personale Docente di tutte le sezioni dell’Infanzia 

Ai genitori di tutte le sezioni dell’Infanzia 

 Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Sito web/Comunicazioni RE 

 

 

OGGETTO: Spettacolo teatrale a scuola 

 

 Gentili Docenti e Genitori, 

il nostro Istituto ha in programma per i più piccoli delle sezioni dell’Infanzia uno spettacolo teatrale a scuola, 

previsto per il giorno 07/03/2023; i bambini assisteranno allo spettacolo dal titolo “Le avventure di re 

Carciofone” allestito dalla “COMPAGNIA DELL’ARTE” che attraverso una messa in scena dinamica, 

divertente e gioiosa vuole far capire ai bambini che nutrirsi in modo sano e fare movimento significa crescere 

in modo equilibrato e corretto e rispettare il proprio corpo. 

Si precisa che per lo spettacolo bisogna versare la quota di € 5,00 pro capite nei modi e nei tempi previsti nelle 

comunicazioni che vi verranno inviate sul registro elettronico in area PagoScuola. 

Si raccomanda di effettuare i versamenti delle quote nei tempi richiesti onde evitare disservizi. 

                                                                                                  

                                                                                                  L’ins. referente  

                                                                                                   Rosaria Carrano 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Autorizzazione 
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Allegato 1 

 

Autorizzazione 

 

Al Dirigente 

Scolastico  

dell’IC “M. Mari” - 

Salerno 

 

 

I 

sottoscritti     

genitori dell’alunno/a   nato a     

il  sez.    

 

AUTORI

ZZANO 

il proprio/a figlio/a ad assistere allo spettacolo teatrale a scuola “Le avventure di re Carciofone” 

allestito dalla COMPAGNIA DELL’ARTE all’interno dell’I.C. “Matteo Mari” per il giorno 

07/03/2023 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

 

Salerno, / /  Con osservanza 

 

 

Firma __________________________________________ 

 

Firma__________________________________________ 

 

 

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE, SOTTOSCRIVERE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 
 

 
                                                                                                                     FIRMA ____________________ 

 
 

 


