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Prot. N° 2559            Reggio Calabria  27/03/2017                                                                                  
 

Agli alunni, alle famiglie e  
ai docenti delle classi 

1A - 2A - 2E Righi 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Uscita didattica: partecipazione allo spettacolo “Promessi 

sposi” -Teatro Odeon  
 
 
Si informano gli alunni delle classi 1A - 2A - 2E  che mercoledì  29.03.2017 
parteciperanno all'uscita didattica al Teatro Odeon per la visione dello spettacolo: 
"Promessi sposi".  Le classi svolgeranno regolare attività didattica fino alle ore 10.00; 
successivamente, gli alunni che hanno aderito all’iniziativa, accompagnati dai docenti 
sotto elencati, si recheranno a piedi presso il teatro e al termine dell’attività, 
rientreranno a casa con mezzo proprio. Gli alunni che non hanno aderito, svolgeranno 
regolare attività didattica. 
Le classi saranno accompagnate dai seguenti docenti: 

1A prof. Carbone 
2A prof.ssa Siclari 
2E prof. Bruno 

 
 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                        (Dott. Francesco Praticò) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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Agli alunni, alle famiglie e 
 ai docenti delle classi 

4A - 4B – 4C - 5B  
3E – 4E  

Del Righi  
Al sito web 

 
OGGETTO: Uscita didattica: partecipazione allo spettacolo “Divina 

Commedia” -Teatro Odeon  
 
Si informano gli alunni delle classi 4A - 4B – 4C - 5B - 3E – 4E  che giovedì  
30.03.2017 parteciperanno all'uscita didattica al Teatro Odeon per la visione dello 
spettacolo: "Divina Commedia". Le classi svolgeranno regolare attività didattica fino 
alle ore 10.00; successivamente, gli alunni che hanno aderito all’iniziativa, 
accompagnati dai docenti sotto elencati, si recheranno a piedi presso il teatro e al 
termine dell’attività, rientreranno a casa con mezzo proprio. Gli alunni che non hanno 
aderito, svolgeranno regolare attività didattica. 
Le classi saranno accompagnate dai seguenti docenti: 

4A prof. ssa Musolino 
4B  prof.ssa Romeo 
5B prof. Nunnari 
4C prof. Morena 
3E prof. Vazzana 
4E prof.ssa Chirico 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                        (Dott. Francesco Praticò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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Agli alunni, alle famiglie e 
 ai docenti delle classi 

1A – 2A –5A  
1B – 2B – 3B 

Del Guerrisi  
Al sito web 

OGGETTO: Uscita didattica: partecipazione allo spettacolo “Divina 
Commedia” -Teatro Odeon  

 
Si informano gli alunni delle classi 1A – 2A –5A - 1B – 2B – 3B che giovedì  
30.03.2017 parteciperanno all'uscita didattica al Teatro Odeon per la visione dello 
spettacolo: "Divina Commedia". Le classi svolgeranno regolare attività didattica fino 
alle ore 10.00; successivamente, gli alunni che hanno aderito all’iniziativa, 
accompagnati dai docenti sotto elencati, si recheranno a piedi presso il teatro e al 
termine dell’attività, rientreranno a casa con mezzo proprio. Gli alunni che non hanno 
aderito, svolgeranno regolare attività didattica. 
 
Le classi saranno accompagnate dai seguenti docenti: 

1A prof. ssa Abbagnara 
2A proff. Giuffrè – Scutellà 
5A prof.ssa Di Luca 
1B prof.ssa Procopio 
2B prof. ssa  Merenda 
3B prof.ssa  Scaramuzzino 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                        (Dott. Francesco Praticò) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 
 
 

 
 
 
 


