
 
 

  

ISTITUTO “ANTONIO    SANT’ELIA”  
   Liceo 

   Tecnico 
   Professionale 

  

 

Circolare n.41 Cantù, 9/10/2018 
 

 
agli studenti delle classi 1PA e 1TB 
alla prof.ssa Giuseppa Presta 

e, p.c., alle famiglie delle classi  1PA e 1TB 
e, p.c., a tutti i docenti 
e, p.c., al DSGA 

 
Oggetto: Richiesta di adesione per la rappresentazione teatrale “Una breccia tra due            
mondi” 
 
Il giorno 18 ottobre 2018 dalle ore 11:00 alle ore 12:30, gli studenti delle classi 1A MAT e 1B                   
EE parteciperanno alla rappresentazione teatrale in oggetto presso il teatro oratorio San Teodoro a              
Cantù. 
Al termine della rappresentazione seguirà un dibattito di approfondimento con gli studenti.  
Gli studenti saranno accompagnati sia all’andata che al ritorno da docenti delle classi, nel numero               
previsto dalle vigenti norme.  
Per la partecipazione sono indispensabili il consenso firmato dei genitori e la quota di euro 4 da                 
versare direttamente al teatro il giorno della rappresentazione. 
Gli studenti consegneranno il consenso firmato alla docente referente dell’iniziativa, prof.ssa           
Giuseppa Presta. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…….. 

Circolare n. 41 Cantù, 09/10/2018  
 
MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO il 16/10/2018 alla prof.ssa Giuseppa Presta per la 

partecipazione alla rappresentazione teatrale “Una breccia tra due mondi”. 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________ genitore    
dell_ student______________________________________________________della  
classe_______ di I.S.I.S.S. “A. Sant’Elia”, autorizza il proprio figlio a partecipare alla            
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “Una breccia tra due mondi” organizzata dalla Cooperativa il           
“Gabbiano Cantù”  secondo le modalità indicate in circolare.  
Il genitore si impegna a versare la quota di euro 4 direttamente al teatro il giorno della                 
rappresentazione.  
 
Data _______________     Firma del genitore ___________________________ 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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