
 

 

Circolare n. 94                                                                                                     Avellino, 20/01/2020 

 

Ai genitori  
 Agli alunni delle classi I e II alfa, IH  

Ai docenti accompagnatori: 
prof.ssa Maria Libera Lo Russo della I alfa 

prof.D. Pisano dell II alfa 
prof.ssa T.Castellano 

Al sito web 

 

Oggetto: Spettacolo Teatro San Carlo "Tosca" di G.Puccini e visita guidata - Napoli 24 
gennaio 2020 

 

La Dirigente Scolastica comunica che lo spettacolo presso il Teatro San Carlo, “Tosca" di G. 
Puccini, e la visita guidata a Napoli del 24 gennaio 2020 si svolgeranno secondo il seguente 
programma:  

Ore 7.45 Raduno dei 50 partecipanti nello spiazzale antistante la Chiesa di S.Maria delle Grazie  
Ore 8.00  partenza del pullman alla volta di Napoli  
Ore 10.00  ritiro biglietti 
Ore 11.00 inizio spettacolo 
Ore 12.30 pranzo presso il ristorante "Fresco" sul lungomare di via Partenope (Pizza margherita o 
marinara o wustel+patatine e bibita)  
Ore 15.00 Visita guidata, gratuita, alle collezioni d'arte di Palazzo Stigliani Zevallos (via Toledo), 
mostra  “David e Caravaggio”. 
Ore 17.30 partenza per Avellino 
 Rientro previsto per le ore 18.30/19.00 
 
 Il prezzo complessivo dell’ intero viaggio è di euro 30,00, comprensivo del costo del pullman, del 
biglietto per lo spettacolo al teatro San Carlo e del pranzo presso il ristorante sopra indicato. 
Il biglietto dello spettacolo è stato già pagato dai partecipanti. 
Resta da fare il versamento sul conto corrente della scuola  Liceo “P.Virgilio Marone” presso 
Monte dei Paschi di Siena  IT 27 N 01030 15100 000001348788 per il pagamento del viaggio in 
pulmann GT da e per Avellino (10 euro cadauno). 

Per il pasto gli allievi pagheranno la loro quota (10 euro cadauno) direttamente presso il ristorante 
“Fresco”. 

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica  
 Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 





 

 

 Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................... 
genitore dell’alunno/a .................................................................................................. frequentante 
la classe ............ sez. ............... dichiara: di aver preso visione della circolare n. 94 20/01/2020 
relativa alla spettacolo teatrale “Tosca”" e visita guidata a Napoli del 24/01/2020. Inoltre 
“consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione 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”; E dichiara la presa 
visione nell’area riservata ai soli genitori del portale scuolanext, pertanto: autorizza il/la figlio/a 
......................................................................... a partecipare alla visita guidata di cui in oggetto.                                                 
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