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Circ. n.    448                                                 Gallarate, 24 gennaio 2023                                                                                                                     
 

          
Ai docenti  - genitori e studenti  

classi  2 ACAT  (Olivieri)  

2b agr (Norcini - Aiello)  

  2a agr (Sepe- Callà - Pontoriero) 

1a agr (Melon- Titone )  

1b  agr (Pasqual - Leoni) 

(sede Somma Lombardo) 
 

Ai docenti  - genitori e studenti 
1ABIO  (Bori) 

1B BIO (Ambrosini-Valenti) 

2 AMAT   (Salemmo -Di Mare) 

(sede PGI) 

 

Oggetto: partecipazione spettacolo Nascondino – 02 febbraio 2023-rettifica accompagnatore 

 

Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che giovedì  2 febbraio 2023 le classi in 

indirizzo si recheranno al Teatro delle Arti di Gallarate per assistere allo spettacolo 

“NASCONDINO” in occasione della giornata contro il bullismo. 

Il costo del biglietto è pari a 7 euro (da versare in loco) 

Inizio spettacolo ore 10.30 (gli studenti dovranno essere a teatro almeno 40 minuti prima 

dell'inizio).  

Al termine dello spettacolo (durata 2 ore circa) e successivo dibattito gli studenti faranno 

rientro a casa. 
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Le classi interessate, con i docenti accompagnatori,   si recheranno a teatro secondo le 

seguenti modalità: 

• Le classi di PGI lasceranno la scuola alle ore 9.15 e raggiungeranno a piedi il Teatro 

• Le classi di Somma Lombardo si troveranno in stazione FFSS alle ore 9.00 e 

raggiungeranno Gallarate col treno delle 9.26 (ciascuno studente acquisterà il 

proprio biglietto A/R in autonomia; costo totale euro 3.80) 

• Le classi di Via Stelvio lasceranno la scuola dopo la prima ora di lezione, alle ore 

8.55. 

• Al termine dello spettacolo le classi di Somma si recheranno in stazione FFSS  per 

prendere il primo treno utile (h 13.24) per il rientro alle proprie abitazioni. 

 

Per partecipare, gli alunni devono compilare e consegnare ai rispettivi docenti 

accompagnatori l’autorizzazione allegata, entro e non oltre lunedì 30 gennaio 2023. 

 

La presente circolare ha valore di autorizzazione per i docenti accompagnatori. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 

 
 


