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Circolare n. 63  

 

 

Ai docenti di lingua spagnola 

Ai docenti coordinatori delle classi terze 

Ai genitori rappresentanti delle classi terze  

della scuola secondaria di primo grado 

dell’IC Civitavecchia 2 

Al DSGA 

Al Sito 

 

Oggetto: Musical in lingua spagnola 

Con la presente si comunica che il giorno 10 gennaio 2023 (data da confermare), presso il teatro 

Buonarroti, in orario scolastico, si svolgerà uno spettacolo teatrale dal titolo “Don Quijote un 

cuerdo en un mundo loco” della compagnia Materlingua. 

Il musical tratto dal romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra è ambientato ai giorni nostri e tratta i 

sentimenti contrastanti dell’animo umano rappresentato dai due protagonisti: Don Chisciotte e 

Sancio Panza.  

Il costo dello spettacolo è di 14 euro. 

I genitori dovranno compilare l’autorizzazione allegata alla presente circolare che costituisce 

l’impegno al pagamento e consegnarla al coordinatore di classe entro e non oltre il giorno 7 

novembre 2022. 

Sarà cura del coordinatore comunicare il numero delle adesioni ricevute al rappresentante di classe, 

il quale dovrà inviare alla segreteria una mail e richiedere la creazione dell’evento per la classe 

interessata, indicando la somma totale raccolta.  

La segreteria provvederà a creare un unico evento di pagamento per classe che dovrà essere evaso 

tramite la piattaforma PagoPA entro il giorno 15 novembre. 

Si precisa che la partecipazione all’evento è condizionata dalla puntualità nel pagamento dello 

spettacolo, la compagnia infatti non potrà garantire la prenotazione se non riceverà la conferma del 

numero dei partecipanti da parte della scuola. 
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Il costo del biglietto non è rimborsabile. 

In allegato la scheda progetto e l’autorizzazione                                                

 

 

Civitavecchia, 28 settembre 2022 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

  

 



All Dirigente Scolastico 

Dell’IC Civitavecchia 2 

VIA Barbaranelli 3-3/A 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________genitore/tutore 

dell’alunno/a_______________________________________della classe____sezione_____Scuola 

secondaria di primo grado 

 

AUTORIZZA 

 

 

Il proprio figlio/a a partecipare alla seguente iniziativa______________________________il 

giorno__________presso____________. e si impegna al versamento della quota prevista per la 

partecipazione da versare entro la data indicata come specificato nell’informativa. 

 

 

 

Data………………….                                                                                Firma dei genitori 

                                                                                                        __________________________                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        __________________________ 

 

 

 

 


