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Circolare n. 147 del 09/01/2017
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Albo/Sito di Istituto
Oggetto: VAILATI TALENT SHOW
Il Dirigente Scolastico invita la comunità scolastica alla rappresentazione “Vailati Talent Show”
a.s. 2016/2017 che andrà in scena presso il Teatro Capocroce di Frascati - Piazzale Capocroce, 3
- il giorno Venerdì 13 Gennaio 2017, con due spettacoli antimeridiani esclusivamente per gli
studenti del Liceo Vailati ed un terzo spettacolo pomeridiano/serale per il personale
docente/ATA (max 1 accompagnatore per dipendente) e familiari degli alunni partecipanti (max
4 invitati per studente).
I docenti seguiranno il proprio orario di servizio presso il Teatro, compatibilmente con
l’organizzazione dell’evento, assicurando l’appello all’inizio dei due turni antimeridiani e la
sorveglianza durante lo svolgimento dello spettacolo. La rappresentazione è parte integrante
dell’attività didattica, pertanto, l’assenza degli studenti dovrà essere giustificata.
Gli alunni minorenni dovranno portare l’autorizzazione, i maggiorenni la presa visione firmata
da un genitore da consegnare al docente coordinatore di classe entro Giovedì 12/01/17.
Tutti gli studenti devono raggiungere autonomamente il Teatro e alla fine dello spettacolo
saranno liberi di fare rientro a casa.
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Organizzazione dei turni
1° turno - tutte le classi del BIENNIO - ore 8.10 davanti al teatro per l’appello
2° turno - tutte le classi del TRIENNIO - ore 10.30 davanti al teatro per l’appello

Prove generali con la sola presenza degli alunni partecipanti
Le prove avverranno nei giorni sotto segnalati con la supervisione del prof. Pucci, che
provvederà ad annotare eventuali assenze e ritardi:
Mercoledì 11 Gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Giovedì 12 Gennaio 2017 dalle 9.00 alle 19.00
Gli alunni minorenni dovranno portare specifica autorizzazione, i maggiorenni specifica presa
visione firmata da un genitore da consegnare al docente referente prof. Pucci Mercoledì 11
Gennaio 2017.
In allegato i moduli per i due turni di autorizzazione dei genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Soccorsa Parisi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, c.2 D.L.gs n. 39/1993)

