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Circolare n. 151 Gallarate, 12 febbraio 2019  
         A  ALUNNI - DOCENTI  

Classi TERZE 
Scuola Secondaria GEROLAMO CARDANO 
Loro sedi 
Sito scolastico  

 
OGGETTO: Uscite didattiche - A.S. 2018/19 – rappresentazione teatrali  
 

Si comunica che gli alunni delle classi TERZE, parteciperanno alle seguenti rappresentazione teatrali:  
 

SCUOLA – aula video 
Lunedì 06 
maggio 2019 

Classi: 
TERZE MiC 

Martedì 07 
maggio 2019 

Classi: 
TERZE ARNATE 

 
Teatro in lingua INGLESE 
 
SHERLOCK HOLMES + 
laboratorio linguistico 
 

Il detective più famoso del mondo alle prese con uno dei suoi più celebri 
casi. Un mistero da svelare tra le strade della Londra dell’800 tra 
divertentissime gag e canzoni originali 

 

COSTO:  
SHERLOCK HOLMES + 
laboratorio linguistico 

EURO    10.00   

 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
- Gli alunni partecipanti dovranno provvedere ad effettuare il versamento della quota di partecipazione 

entro Venerdì 15 febbraio 2019, allegando il modulo di adesione. 
- Riconsegnare il modulo di adesione e il bollettino del versamento entro e non oltre la data indicata, al 

docente coordinatore  
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
I versamenti dovranno essere effettuati tramite:  

 Bollettino di conto corrente postale n. 6098484 intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO “GEROLAMO 
CARDANO”- GALLARATE, indicando cognome e nome dell’alunno - scuola, classe e sezione 
frequentata; causale: USCITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE.  

 Oppure bonifico bancario con il seguente IBAN IT07V0760110800000006098484. 
In caso di versamenti cumulativi devono essere specificati i nominativi di tutti i componenti 
 

Gli alunni non partecipanti all’uscita resteranno a scuola e faranno lezione in altre classi. 

 
Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche Secondaria    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Carla Sommaruga                                                Ing. Vito Ilacqua 
                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 



AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’USCITA DIDATTICA  

            

I sottoscritti genitori ……………………………………………………/.………………………………………………………………………….  

dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………della classe 3^ sezione …………….   

AUTORIZZANO 

il/la propri … figli … a partecipare alle rappresentazioni teatrali  

 SHERLOCK HOLMES + laboratorio linguistico - costo € 10.00 

Si consegna ricevuta di versamento di € 10.00  

I genitori si impegnano a consegnare l’autorizzazione debitamente compilata e firmata e la ricevuta del 
versamento entro Venerdì 15 febbraio 2019. 
 
Gallarate lì, ……………… /………… / 2019    firma genitori 

 ____________________________ 
 _____________________________ 
 

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 quarter del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 

 
 
Gallarate, 12 febbraio 2019                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Ing. Vito Ilacqua 
                                    (Firma autografa sostituita a mezzo di stampa  

ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.n,39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


