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Circ. n. 105         Lesmo, 13/01/2023 
 

Alle famiglie 
Classi 1^ e 2^ Scuola Secondaria 

 
 
 

Oggetto: Uscita didattica CineTeatro Nuovo Arcore 
 
Gentili famiglie, 
 
Come deliberato a inizio anno, martedì 24 gennaio tutte le classi 1^ e 2^ della Scuola secondaria assisteranno 
allo spettacolo “Un sacchetto di biglie” a cura della compagnia Bam!Bam! Teatro, presso il CineTeatro Nuovo 
di Arcore. 
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 11.00 e avrà la durata di circa un’ora. 
In allegato trovate l’autorizzazione da riconsegnare, debitamente compilata e firmata, al coordinatore di 
classe entro e non oltre lunedì 23 gennaio. 
L’uscita verrà effettuata in orario scolastico, con partenza alle ore 9.15 da scuola, 
spostamento a piedi, accompagnati dalla Protezione Civile, e rientro per il termine delle lezioni. 
Il costo del biglietto teatrale è di 6.50€, da versare tramite PagoPA tra lunedì 16 gennaio e lunedì 23 gennaio. 
Nel caso doveste avere problemi con la piattaforma, vi preghiamo di contattare tempestivamente la 
Segreteria didattica. 
Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento resta a vostra disposizione il responsabile dell’uscita didattica, 
professor Melani. 
 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Bettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Nome alunno:  Classe: 

Gentile famiglia, il Consiglio di Istituto ha deliberato lo svolgimento dell’uscita didattica di seguito indicata. 

Destinazione: CineTeatro Nuovo di Arcore 

Giorno di svolgimento:24 gennaio 2023 

Con partenza alle ore: 9:15   e rientro alle ore: 13:30 

Luogo di ritrovo e di rientro: [ X ] scuola [  ] altro: 

Mezzo di trasporto: a piedi 

Docenti accompagnatori: Gli allievi partecipanti saranno affidati ai docenti accompagnatori che si faranno carico di garantire tutti gli aspetti 

relativi alla sicurezza, alla vigilanza e all’organizzazione. 

Finalità dell’uscita e sintetica descrizione delle modalità di svolgimento: 

Visione dello spettacolo teatrale “Un sacchetto di biglie” per riflettere sulla tematica della Shoah.  

Quota richiesta alla famiglia: € 6,50   

Il saldo va effettuato attraverso PAGO IN RETE entro e non oltre il giorno 23 gennaio 2023 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parte da restituire firmata  

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DIDATTICA 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del 

programma e della modalità di svolgimento del viaggio di istruzione e della quota a carico delle famiglie, 

[  ] AUTORIZZA   [  ] NON AUTORIZZA 

la partecipazione di _________________________________________________________________della classe ________________ 

all’uscita didattica a _________________________________________________ del ___________________ 

essendo a conoscenza del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni.  

A tale proposito sottoscrive tutte le norme che regolano i viaggi di istruzione: in particolare, per quanto riguarda il comportamento degli alunni, la responsabilità 

per eventuali danni e gli articoli relativi alle rinunce al viaggio e le conseguenti penali applicate dalle Agenzie di viaggio.   

SOLLEVA 

l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti 

accompagnatori. 

PRENDE ATTO CHE: 

1) In caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività l’alunno dovrà essere presente a scuola per attività alternative o presentare la regolare 
giustificazione dell’assenza sul diario. 

2) Nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni il Consiglio di classe può sospendere la partecipazione  
3) I dati qui rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 

D.L.196/2003,art.13 
4) la copertura assicurativa è offerta dalle polizze stipulate dalla scuola in forza della delibera annualmente assunta dal Consiglio d’Istituto. 
 

Data: _______________  Firma di entrambi i genitori  

______________________________________________________________ 

Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 

del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) (Leggi 15/1968, 127/997, 131/1998; 

DPR 445/2000) 
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