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CIRCOLARE N. 119 Ardore  Marina, 06/04/2017 

 
                                                                     Ai docenti di Scuola primaria e secondaria di Benestare  

Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Al Direttore S.G.A  

Albo/Sito web 
 

OGGETTO: Attività didattiche integrative per classi aperte- Rappresentazione teatrale 
 
Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Benestare ha organizzato per gli alunni della Scuola primaria e 
secondaria di primo grado di Benestare la seguente attività culturale: 

� Visione dello spettacolo teatrale “Sognando la realtà” (Compagnia teatrale “Le nuvole di cartone”, 
fondata e diretta da Alberto Conia e Marco Falcomatà) 

 
I beneficiari dell’iniziativa sono: 

� gli alunni della Scuola primaria di Benestare Capoluogo e Belloro 
venerdì 07/04/2017 

� gli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Benestare Capoluogo 
sabato 08/04/2017 

Lo spettacolo sarà realizzato in ambedue le giornate presso il Teatro Comunale di Benestare , a partire dalle 
ore 10,30. 

Gli alunni di Belloro, autorizzati in forma scritta dai genitori, si recheranno presso il Teatro prelevati 
con lo scuolabus del Comune (ore 9,30 circa) e accompagnati dai rispettivi docenti. 
Gli alunni di Benestare Capoluogo si recheranno invece a piedi, accompagnati dai docenti. 
Alla fine dello spettacolo gli alunni saranno riaccompagnati nei rispettivi plessi, dove riprenderanno 
regolarmente le lezioni. 
 Le coordinatrici didattiche di plesso ( Giuseppina Esposito, Ivana Pascale e Marianna Piteri) 
adotteranno ogni idonea iniziativa per la buona riuscita dell’attività, provvedendo in particolare a: 

1) informare alunni e genitori della pubblicazione della presente circolare 
2) informare su aspetti organizzativi di pertinenza qui non esplicitati 
3) acquisire le autorizzazioni per l’uscita dal plesso (visita guidata presso il Teatro) 
4) assicurare la vigilanza ad alunni che eventualmente non saranno autorizzati all’uscita dai 

genitori e resteranno a scuola 
Si ringrazia della consueta e fattiva collaborazione. 
Si ringraziano il Sindaco, Dott. Rosario Rocca, il ViceSindaco Avv. Domenico Mantegna e tutta l’Amministrazione 
Comunale di Benestare per la sensibilità e l’attenzione ancora una volta dimostrate, per l’opportunità offerta ai 
nostri studenti.  

    La Dirigente Scolastica  

            Anna Delfino 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993 


