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Circolare n. 231 

 

Alle famiglie e agli alunni 

delle classi quinte della Scuola Primaria De Curtis e Rodari 

e di tutte le classi della scuola secondaria I grado 

Al personale docente ed ATA 

Alla DSGA 

Sul sito 

 

Oggetto: spettacolo teatrale “Demoni in paradiso”  

 

Con la presente si comunica che giovedi 12 maggio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 circa, presso il 

teatro Traiano di Civitavecchia l’Istituto Comprensivo Civitavecchia 2 presenterà lo spettacolo 

teatrale in oggetto, realizzato da 60 ragazzi della nostra scuola.  

Sono invitati a partecipare alla rappresentazione teatrale tutte le classi della scuola secondaria di I 

grado Flavioni e le classi quinte della Scuola Primaria De Curtis e Rodari.  

La quota di partecipazione è di euro 5,00 ad alunno (ingresso omaggio: docenti accompagnatori e 

alunni con disabilità).  

Gli alunni che intendono partecipare dovranno consegnare la quota entro e non oltre il 2 

maggio 2022 ai rappresentanti di classe, mentre consegneranno l’autorizzazione all’uscita sul 

territorio, firmata da entrambi i genitori, al coordinatore di classe (autorizzazione scaricabile 

dal sito alla sezione “modulistica per i genitori”). 

I rappresentanti di ogni classe, entro e non oltre la data del 2 maggio, provvederanno a richiedere 

la creazione dell’evento di pagamento alla segreteria (mail rmic8gn009@istruzione.it), indicando 

plesso, classe, sezione, numero partecipanti e importo. Gli stessi potranno effettuare il 

pagamento a seguito dell’avvenuta notifica sul portale Pago in rete. 

Si ricorda che le classi saranno accompagnate dai docenti in servizio e al termine dello spettacolo, 

rientrati a scuola,  usciranno regolarmente all’orario previsto.  

Si fa presente, inoltre, che mercoledì 11 maggio presso il teatro Traiano di Civitavecchia alle ore 

21,00 la scuola presenterà lo spettacolo serale.  
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Sono invitati a partecipare alla manifestazione tutti i genitori e familiari degli alunni, i quali 

potranno fare riferimento al prof. Marco Camilletti per la prenotazione dei posti a teatro e per il 

contributo volontario.   

 

Civitavecchia, 21 aprile 2022 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa De Luca Francesca  

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 


