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Circolare n.232            Cantù, 19/03/2019 

 

Ai genitori e agli studenti delle classi:  
1LA, 1LB, 1LD, 1LE, 1TB, 1PA, 2LB, 2LD 

  e, p.c.,          a tutti i docenti  
e, p.c., al DSGA 

 

Oggetto: richiesta di adesione e saldo per la rappresentazione teatrale “OccidOriente-           
Terra di mezzo”. 

Gli studenti delle classi indicate sono invitati ad assistere alla rappresentazione teatrale in oggetto              
che si terrà il giorno 3 aprile 2019 in aula Magna dalle ore 11:00 alle ore 12:30. I docenti in                    
servizio accompagneranno le classi e provvederanno alla necessaria sorveglianza. 

Lo spettacolo, attraverso gli occhi delle due protagoniste, affronta i temi della multiculturalità, della              
difficoltà dell’integrazione tra due culture e tradizioni così profondamente diverse come quella            
occidentale cristiana e quella orientale musulmana, cercando di far riflettere e di superare quei              
luoghi comuni e quegli estremismi che rendono la questione estremamente attuale. 

Al termine della rappresentazione seguirà un dibattito di approfondimento con gli studenti. 

Per la partecipazione sono indispensabili il consenso firmato dei genitori da consegnare entro             
mercoledì 27 marzo 2019 al docente di lettere della classe e il versamento della quota di                
euro 10,00 che dovrà essere versata, secondo una delle modalità di seguito riportate, sempre              
entro il 27 marzo 2019. 

Modalità di pagamento:  

- bonifico a favore dell’Istituto Sant’Elia IBAN IT 96 Q 01030 51500 000063144048;  
- pagamento tramite POS da effettuarsi in ufficio Tecnico;  
- versamento sul C/C postale intestato a “Sant’Elia” n. 19811223 indicando nome e cognome             

dell’allievo (non del genitore) e la causale: Rappresentazione teatrale OccidOriente. 

L’autorizzazione e l’attestazione del versamento dovranno essere poi consegnate in ufficio tecnico            
(Sig.ra IOVINELLA) tassativamente entro il 28 marzo 2019 dal docente di lettere delle rispettive              
classi, che avrà cura di controllarli. 

  

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente  
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……………………………………………………………………………………………………………… 
MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO il 27/03/2019 AL PROPRIO DOCENTE DI 
LETTERE 

Io sottoscritto ______________________________________________________________  

genitore dell_ student________________________________________________________  

della classe_______ di I.S. “A. Sant’Elia”, autorizzo mio figli.. ad assistere allo spettacolo teatrale              
‘OccidOriente’ il giorno 3 aprile 2019 nell’Aula Magna dell’Istituto Sant’Elia, impegnandomi           
contestualmente al versamento della quota richiesta secondo le modalità indicate nella circolare.  
 

 

  Data _______________      Firma del genitore ____________________________  
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