
 

 

Avviso n. 64                                                                                                                                   Benevento, 19/12/2022 

 

Alle Sigg.re docenti delle classi quarte della scuola primaria 
Agli alunni delle classi quarte della scuola primaria 

Ai Sigg.ri genitori/tutori delle classi quarte della scuola primaria 
Al sito web 

 
 

Oggetto: partecipazione all’evento “A Christmas song”. 
 

 
Nella giornata di mercoledì 21/12/2022, dalle ore 10.15 alle ore 11.15, avrà luogo l’evento in 

oggetto, presso l’aula Magna della sede centrale dell’Istituto, in via Nicola Sala n. 32, al quale potranno 

assistere gli alunni delle classi quarte della scuola primaria, citate in indirizzo.  

L’esibizione è curata dai docenti di Musica, prof. Giuseppe Amabile e prof.ssa Adiutrice Barretta. 

Gli alunni coinvolti nella performance musicale e canora provengono dalle classi seconde B, C, E, F ed 

H e terze B, D, E, F ed H della scuola secondaria di primo grado. 

Alle ore 10.00 gli alunni della scuola primaria “Pacevecchia” partiranno utilizzando il servizio di 

trasporto della azienda “TrottaBus” per raggiungere la sede centrale. Al termine della manifestazione è 

prevista la ripartenza alle ore 11.15, per rientrare nelle rispettive classi alle ore 11.30.  

I Sigg.ri genitori/tutori delle classi quarta A e quarta B del plesso “Pacevecchia” provvederanno 

autonomamente al saldo del servizio di trasporto, che è di € 3,00. Gli alunni per i quali le SS.LL. non 

provvederanno alla copertura del costo suddetto rimarranno in classe a fare lezione, eventualmente abbinati 

ad altre classi. 

In allegato, il modello di autorizzazione, da compilare a cura dei Sigg.ri genitori/tutori e riconsegnare 

alle Sigg.re docenti la mattina dell’evento, prima della partenza. 

 

Si ringrazia, come di consueto, per l’attenzione e per la collaborazione. 

 

         Il Dirigente scolastico 

F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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