
 

 

Avviso n.  39                                                                                                                                                                           Benevento, 09/11/2022 

    Ai Sigg.ri Genitori e Docenti delle classi di Scuola primaria  

Plesso Nicola Sala II A – B – C - D, III A – B - C e IV A - B  

Plesso di Pacevecchia* II A e IV A - B               

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Disponibilità per lo spettacolo al Teatro S. Marco di Benevento “CHRISTMAS IN TOWN” Musical di Natale 

Si informano le SS.LL. che il giorno 2 Dicembre 2022 è prevista la partecipazione degli alunni frequentanti le classi in indirizzo 

allo spettacolo “Christmas in Town”, Musical di Natale, presso il Teatro S.  Marco in Benevento, in orario curricolare, dalle ore 10.00 

alle ore 13.00. Il biglietto di ingresso ha un costo di € 10.00 pro capite.  

  Si ricorda che la partecipazione sarà autorizzata solo se partecipano almeno i due terzi degli alunni della classe e che, con 

la disponibilità fornita, i genitori si impegnano a versare la quota anche in caso di mancata partecipazione per sopravvenuti 

impedimenti.   

L’adesione all’evento da parte dei Sigg.ri genitori/tutori dovrà pervenire a questa istituzione scolastica entro e non oltre la 

giornata del 15/11/2022, attraverso la compilazione del modello allegato alla presente e la consegna dello stesso in classe, tramite 

gli alunni, direttamente al docente coordinatore di classe. 

L’operazione di versamento sarà possibile dal giorno 21 al giorno 24 novembre p.v., sulla piattaforma “Pago in Rete”, 
presente sul sito del Ministero dell’Istruzione, al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

Le famiglie potranno accedere al servizio scegliendo una tra le seguenti modalità: 

• utilizzo credenziali già in possesso per l’iscrizione dei propri figli alla scuola dell’obbligo; 

• utilizzo SPID; 

• procedura con registrazione. 

Gli alunni le cui famiglie non effettueranno il versamento nei tempi suddetti rimarranno a scuola. 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il numero di assistenza 080.9267603, attivo dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e/o possono contattare l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica.  

* SOLO per le classi di Pacevecchia: il costo di € 3.00 per il servizio di TRASPORTO, effettuato dalla ditta TROTTA Bus Service, sarà 

curato direttamente dalle famiglie. Al termine dello spettacolo, gli alunni saranno accompagnati al Plesso Nicola Sala e NON a via 

Via Filippo Palizzi snc.. 

Gli alunni saranno prelevati alle ore 13.30 dalle proprie famiglie o tutori presso il plesso scolastico “N. Sala”. 

Si ringrazia per l’attenzione 

Il Dirigente scolastico 

F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. TORRE - C.F. 92051330626 C.M. BNIC84500G - A4EE3DB - Segreteria

Prot. 0009758/U del 09/11/2022 14:56IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini



Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                               I.C.” F. Torre” -Benevento- 

 

Oggetto: disponibilità partecipazione spettacolo teatrale “Christmas in Town” – Musical di Natale 

al Teatro “San Marco” di Benevento. 

 I sottoscritti……..….………………………………………………………………………………………..genitori dell’alunno/a  
…………….………………………………frequentante  la classe…… sez. ….. della Scuola Primaria………………………….. 

DICHIARANO  

-  la loro disponibilità a far partecipare il proprio figlio/a allo spettacolo teatrale “Christmas in Town” e si 

impegnano a versare la quota anche in caso di mancata partecipazione all’iniziativa per sopravvenuti 

impedimenti; 

-  di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli 
alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola 
dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge 312/1980);  

  - di assumersi la responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivante da inosservanza da parte del/lla 

proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica.  

Data……………………………………………..                                                   FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI 

                                                                                                           ……………………………………………………………… 

               ……………………………………………………………….. 
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