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Catania, 13 marzo 2023 
Circolare n. 321 

 
 
 

Ai docenti delle classi prime e seconde 
Agli alunni delle classi prime e seconde 

Al DSGA 
Al sito web dell’Istituto 

Al Responsabile del sito web 
Loro sedi 

 
Oggetto: Teatro in lingua inglese 
 
 
Si comunica ai soggetti in indirizzo che giovedì 16 marzo 2023 dalle ore 9,00 alle ore 11,00, gli alunni delle classi 
prime e seconde del plesso Marconi – Mangano, che hanno aderito all’attività di cui in oggetto, assisteranno 
presso il teatro Don Bosco, Viale Mario Rapisardi 56 Catania, alla rappresentazione classica in lingua inglese 
"Canterville Ghost”.   
Gli alunni, alle ore 8,30, si recheranno autonomamente al teatro dove incontreranno i docenti accompagnatori che 
registreranno le presenze. Al termine dello spettacolo gli studenti, insieme ai docenti accompagnatori, saranno 
impegnati in un percorso culturale presso il centro storico di Catania dove spiegheranno in inglese alcuni 
monumenti storici della città, che avranno cura di preparare con i docenti di lingua inglese. Gli alunni saranno 
congedati in Piazza Stesicoro alle ore 13,30. 
 
I docenti accompagnatori dovranno raccogliere le autorizzazioni debitamente compilate entro mercoledì 15 
marzo 2023. 
 
Gli alunni delle classi che non hanno aderito all’attività teatrale sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. 
I coordinatori avranno cura di comunicare i nominativi degli alunni coinvolti. 

 

  

Elenco classi e docenti accompagnatori  

1A Prof.sse Scorza - Seminara 

1B Prof.Foti 

1C Prof.ssa Tosto 

1F Prof.ssa Malizia 

1H Prof.sse Guarrera -Paladino 

1I  Prof.sse Presenti - Berto -

Cavallaro 

2A Prof.sse Lovullo - Grifo’ 

2B Prof.ssa Di Bella 

2C Prof.sse Di Bella - Lovullo 
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2E Prof.ssa Coltraro 

2G Prof.sse Presenti - Ferlito 

2R Prof.ssa Curcio 

 

 

 

 

 



AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER ATTIVITA’ EXSTRASCOLASTICA 

 
 

  ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 

Marconi-Mangano  
 

  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ genitore 

dell’alunno ______________________________________________________________ 

nato a ______________il________________________ frequentante la classe _______________  

sez. _______dell’Istituto___________________________________________________________ 

AUTORIZZA 
 
il/la proprio/a figlio/a recarsi autonomamente presso il teatro Don Bosco sito in viale Mario Rapisardi 56 -
Catania, e successivamente al centro storico per il percorso culturale in data 16 marzo 2023.    

 

È altresì al corrente che qualunque forma di comportamento inidoneo sarà sanzionato ai sensi del 
Regolamento di Istituto. 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di: 

 

a. aver preso visione del programma particolareggiato, nonché delle regole di comportamento che l’allievo 
sarà tenuto ad osservare; 

b. esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle 
istruzioni impartite dal docente responsabile dell’attività; 

c. autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero 
rendere necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice richiesta; 

 
 

Firma del genitore per 
autorizzazione 
(per minori) 

_______________________________ 

Firma del genitore per presa 
visione 
(per maggiorenni) 

_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(norme di comportamento per studenti durante l’attività) 

 

Regole di comportamento da osservare 

-    Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità. 
- Portare sempre con sé il recapito del luogo ove si svolgerà la manifestazione. 
- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione ed essere puntuali agli 

appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata. 
- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa 

per un positivo rapporto con gli altri. 
- Mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od 

esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati. 
- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se 

individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che 
incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte e al nostro paese di 
appartenenza. 

- Le presenti regole non sono intese a “guastare la festa”, ma anzi a consentire che l'attività si svolga nel 
modo più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando 
agli accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale 
attendersi da giovani studenti di un istituto scolastico superiore. 

 
 
 
data, _________________ 
 
 

Firma dell’alunno______________________________________  
(anche se minore) 
Firma di un genitore____________________________________  
(anche per i maggiorenni) 
 

 


