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CIRCOLARE N. 203 

          

• Ai docenti delle classi terze Scuola Secondaria I grado di Lioni e Teora 

• Agli alunni delle classi terze Scuola Secondaria I grado di Lioni e Teora 

• Ai genitori degli alunni delle classi terze Scuola Secondaria I grado di Lioni e Teora 

• Ai collaboratori del D.S. 

• Ai referenti di plesso di Lioni e Teora 

• Al referente visite guidate 

• Al sito web: www.iclioni.it 

• Alla Bacheca ScuolaNext 

• Agli Atti 
 
OGGETTO: SPETTACOLO TEATRO “LA PERLA” +  REAL BOSCO E MUSEO DI CAPODIMONTE 10/03/2020 
 
Si comunica che per gli alunni delle CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° DI LIONI E TEORA è prevista una 
visita guidata il giorno MARTEDI’ 10/03/2020. 
La partenza è prevista alle ore 7:00 dal plesso di Teora e alle ore 07:15 dal plesso di Lioni; il rientro è previsto per le 
ore 20:00 (circa). 
Gli studenti incontreranno la guida alle ore 10.00 presso il TEATRO “LA PERLA” DI NAPOLI e alle ore 10.30 assisteranno 
alla rappresentazione dello spettacolo “L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU’”; alle ore 13.00 (circa) è prevista la sosta per il 
pranzo c/o una pizzeria del luogo; alle ore 14:30 nuovo appuntamento con le guide che accompagneranno i ragazzi 
alla visita del REAL BOSCO DI CAPODIMONTE e del MUSEO.  
L’acconto della visita guidata è di € 15,00; a questa occorre aggiungere la quota per il pranzo pari ad € 7,00 (da pagare 
in loco) più la quota del mezzo di trasporto, da definirsi in funzione del numero dei partecipanti.  
Le quote di partecipazione saranno raccolte dai genitori rappresentanti di classe che provvederanno al versamento sul 
conto corrente Bancario della scuola (IBAN  IT81 D 03069 75753 100000046009 – Banca Intesa Sanpaolo intestato a 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. IANNACCONE). Si raccomanda di indicare nella causale di versamento: la classe, 
la sezione, il plesso e la dicitura acconto “TEATRO LA PERLA + REAL BOSCO E MUSEO DI CAPODIMONTE”, ciò al fine di 
agevolare il riscontro dei dati contabili. 
I genitori avranno cura di far pervenire ai coordinatori di Classe la ricevuta del versamento che provvederanno a 
consegnare in Segreteria – congiuntamente all’elenco dei partecipanti – entro e non oltre il 18/02/2020. 
  
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti secondo la seguente disposizione di servizio: 

• SECONDARIA: Antoniello Irene; Rosamilia Filomena; Nittoli Cristina, Pastore Claudio; De Simone Silvia; Astolfi 
Luisa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
vista la visita guidata proposta dai  docenti nei consigli di interclasse e di classe; 
considerato l’aspetto formativo e orientativo dell’iniziativa; 

AUTORIZZA 
le classi precedentemente citate a partecipare alla visita guidata di cui all’oggetto. Vogliano i signori genitori 
autorizzare l’uscita firmando il modello allegato. 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                     Prof. Gerardo Vespucci 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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----------------------------------------------------------------------------------------------
(Restituire debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 18/02/2020) 

 
 

I sottoscritti ______________________________________ e _____________________________________  genitori  
 
dell’alunno/a _______________________________________ classe Terza  Sez. ____ Scuola Secondaria Plesso di  
 
_____________________ 

AUTORIZZANO 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla visita guidata a Napoli prevista per il giorno Martedì 10/03/2020. Sono a 
conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori sono soggetti alla vigilanza 
sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 L. n. 312 del 11.07.1980).  
Ai sensi della legge sulla privacy (Decreto Legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018, Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale sulla privacy alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati), autorizzano la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai fini di 
documentazione didattica delle attività svolte.  
 
LIONI/TEORA  _____________________  
 
Firma dei genitori  ___________________________________    ______________________________________  
 
Firma esercente potestà genitoriale ___________________________________ 
 


