
 

 

 

Avviso n. 152                                                                                                                                                  Benevento, 16/03/2023 

 Ai Sigg.ri Genitori degli alunni frequentanti le classi quarte e quinte della scuola primaria 
Alle Sigg.re docenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria     

                                                                                                                                                              Al Sito Web 
 

Oggetto: partecipazione allo spettacolo teatrale Incantastorie “Il Piccolo Principe”. 

 

Con la presente si informano le SS.LL. che il giorno 18 Aprile 2023 gli alunni delle classi in indirizzo potranno 

assistere allo spettacolo teatrale in oggetto presso il Teatro San Marco di Benevento, in orario curricolare, dalle 9.30 

alle 11.00. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di € 9.00 pro capite*. 

 Si ricorda che la partecipazione sarà autorizzata solo se partecipano almeno i due terzi degli alunni di ogni 

classe e che con la disponibilità data, i genitori si impegnano a versare la quota anche in caso di mancata partecipazione 

all’iniziativa 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 21/03/2023 alle ore 12.00, attraverso la compilazione del modello allegato alla presente e la 

consegna dello stesso in classe, tramite gli alunni, direttamente alla docente coordinatrice del team.  

L’operazione di versamento sarà possibile a partire dal giorno 24/03/2023 ed entro e non oltre il giorno 

27/03/2023, 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/. 

Si ringrazia per l’attenzione 

        N. b. Per le classi quarte e quinta del plesso “Pacevecchia” il trasporto A/R sarà effettuato con bus dell’azienda 

“Trotta Bus Service” al costo di € 3.00. Il versamento per tale importo sarà curato direttamente dalle famiglie.  

 

*si precisa che per gli alunni diversamente abili l’ingresso al teatro sarà gratuito.  

 

                                                                                                           
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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