
 

Avviso n.  63                                                                                                                                                                              Benevento, 16/12/2022 

Ai Sigg.ri Genitori e ai Sigg.Docenti delle classi seconde di scuola secondaria di I grado sezioni, A, B, D, E, F, H e terze, sezioni A, H 
   Al Sito Web 

 

Oggetto: partecipazione allo spettacolo teatrale “La ragazza si chiamava Anna” 

Con la presente si informano le SS.LL. che il giorno 25 Gennaio 2023 è prevista la partecipazione allo spettacolo in oggetto 

presso il Mulino Pacifico, in via Appio Claudio n. 17, in orario curricolare, con la seguente scansione orario: 

fascia oraria classi sezioni 

8.30 - 10.30 SECONDE A, B, D 

8.30 - 10.30 TERZA H 

10.30 - 12.30 SECONDE E, F, H 

10.30 - 12.30 TERZA A 

 

Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di € 8,00; quello del trasporto, con la ditta incaricata dalla Compagnia 

Stabile di Benevento “Solot”, è di circa € 4,00. In base al numero di partecipanti sarà possibile stabilire l’effettivo importo pro capite.  

Si ricorda che la partecipazione sarà autorizzata solo se parteciperà almeno i due terzi di ogni classe e che, con la 

disponibilità data dai genitori, questi si impegnano a versare la quota anche in caso di mancata partecipazione del/della proprio/a 

figlio/a all’iniziativa per sopravvenuti impedimenti.   

L’adesione all’evento sottoscritta dai Sigg.ri genitori/tutori dovrà pervenire a questa istituzione scolastica da parte degli 

alunni direttamente al coordinatore di classe, entro e non oltre la giornata del 21/12/2022, tramite compilazione del modello allegato 

alla presente. L’operazione di versamento sarà possibile a partire dal giorno 11/01/2023 e non oltre il giorno 14/01/2023, a 

compimento della creazione dello stesso evento 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: 

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

2. utilizzo SPID; 

3. procedura con registrazione. 

Gli alunni, le cui famiglie non effettueranno il versamento nei tempi suddetti, rimarranno a scuola, in gruppi classe aperti, 

a fare lezione. Per eventuali dubbi, le famiglie possono contattare  

 il numero di assistenza 080.9267603, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30, 

 l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica. 

Si ringrazia per l’attenzione 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Edoardo Citarelli 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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https://www.istruzione.it/pagoinrete/


           Al Dirigente Scolastico  

 I.C.” F. Torre” – Benevento 

Oggetto: partecipazione allo spettacolo teatrale “La ragazza si chiamava Anna” 

I sottoscritti……..….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitori dell’alunno/a  …………….………………………………                    frequentante la classe…… sezione….. della 

Scuola secondaria ………………………… 

DICHIARANO  

-  la loro disponibilità a far partecipare il /la proprio/a figlio/a allo spettacolo teatrale “La ragazza si chiamava 

Anna”, impegnandosi a versare la quota di partecipazione anche nel caso di eventuali impedimenti, 

- di esonerare la scuola da responsabilità inerenti l’incolumità di persone/cose, il comportamento degli 

alunni, circa l’obbligo di vigilanza degli alunni ai sensi delle 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 date dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica.  

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

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

 

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