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Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

CIRCOLARE N. 223 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

CLASSI 3A – 3B – 3C – 3H 

AL PERSONALE A.T.A 

AL DIRETTORE S.G.A 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: Partecipazione allo spettacolo teatrale “Auschwitz Birkenau” 

 

 

Si comunica che il giorno martedì 31 gennaio 2023 gli alunni delle classi 3A, 3B, 3C e 3H 

assisteranno alla rappresentazione teatrale “Auschwitz Birkenau”, a cura della Compagnia teatrale “A 

Sud del racconto”, che si terrà presso Casa della cultura “Rocco Dicillo” di Triggiano. 

La partenza dalle classi, che raggiungeranno il teatro a piedi con i docenti accompagnatori, è prevista 

alle ore 8:30; il rientro nei rispettivi plessi è previsto intorno alle ore 11:00. 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti Moccia, Boscia M., Guardavaccaro, Lopez, Fano, 

Pompilio, Caporusso, Pavone. 

Il costo a carico delle famiglie è di € 6,00 pro capite per il biglietto di ingresso. Il pagamento sarà 

effettuato con un versamento collettivo per classe con il sistema PagoPA, tramite il rappresentante di 

classe entro e non oltre venerdì 27/01/2023. 

La stessa data vale quale scadenza per la consegna del modulo di autorizzazione, debitamente 

compilato e firmato dai genitori, allegato alla presente circolare. 

 

La referente visite e viaggi di istruzione  

prof.ssa Anna Marzano 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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