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Circ. N. 205/22-23                                            Agrigento, 07.03.2023 

 

Ai Docenti della scuola secondaria I grado  

 

Al DSGA 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Oggetto:     Uscita didattica presso Teatro Pirandello – Spettacolo teatrale La roba - classi di scuola  

                    secondaria di I grado IIA, IIB, IIG, IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIF  

                    giovedì 23 marzo 2023 ore 11.00.- 

 

In occasione della partecipazione delle classi di secondaria di I grado in oggetto indicate, 

all’uscita didattica presso il Teatro Pirandello di Agrigento giovedì 23 marzo 2023 per assistere allo 

spettacolo teatrale La roba. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE: 

 Gli alunni delle classi delle classi interessate faranno regolare ingresso a scuola e agli orari 

indicati nei prospetti raggiungeranno i punti di partenza dove saranno attesi dai pullman: turno 

unico (Giardina Gallotti e plesso “Reale”) e turno navetta (plesso “Anna Frank”); 

 ore 11.00 circa inizio spettacolo; 

 a conclusione dello spettacolo, le classi, nel rispetto dei TURNI di partenza, faranno rientro a 

scuola dove saranno licenziate al consueto termine delle lezioni.  

 

 

Di seguito il prospetto con i nominativi dei docenti accompagnatori, la suddivisione delle 

classi sui pullman, i turni di viaggio e le quote totali da versare per ciascuna classe per il trasporto 

(€4,00 cad.) e la rappresentazione teatrale (€10,00 cad.): 

 

 

 

mailto:agic820005@istruzione.it
mailto:agic820005@pec.istruzione.it


GIARDINA GALLOTTI + 

FONTANELLE 
 

PARTENZA da Giardina Gallotti   

ore 9.00 da 

via Belvedere N.24 incrocio con via Pisa 

(salita ristorante Montemare)  

 

A SEGUIRE prelievo scolaresca 

Fontanelle piazzetta Terone 

 

TURNO UNICO 

CLASSI 
N. 

alunni 
DOCENTI 

QUOTE 

teatro 

QUOTE 

pullman 

III D 12 
Cusimano - 

Piazza 
€ 120,00 € 48,00 

III F 25 
Indorato - 

Licata 
€ 250,00 € 100,00 

II G 14 
Castaldo - 

Terrana 
€ 140,00 € 56,00 

 

QUADRIVIO 
Via Mazzini 

 

TURNO 1  
partenza ore  9.00   
 

TURNO 2  
a seguire  

TURNI CLASSI 
N. 

alunni 
DOCENTI 

QUOTE 

teatro 

QUOTE 

pullman 

1 
II A 21 Daina – Callari € 210,00 € 84,00 

II B 20 Sciortino – Gaglio € 200,00 € 80,00 

III A  6 Falci + Asacom   
      

2 
III A 12 Maniscalco  € 170,00 € 72,00 

III B 17 Contino – Russo € 150,00 € 68,00 

III C 17 Tesè - Cipolla € 160,00 € 68,00 

 

Le quote di partecipazione dovranno essere corrisposte a mezzo versamento su c/c bancario, distinto 

per ciascuna classe interessata intestato a: 

 

intestato a:  ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA FRANK - AGRIGENTO”  

numero:      IT44W0623016600000015105640 DI CREDIT AGRICOLE – ITALIA AGENZIA  

                   DI VIA IMERA AGRIGENTO  

causale:     classe ___ scuola secondaria di I grado giovedì 23 marzo 2023, quota 

                  affitto pullman e rappresentazione teatrale 

 

La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata entro e non oltre lunedì 20 marzo 2023 presso 

gli uffici di segreteria alla signora Librici. 

 

I docenti in indirizzo avranno cura di avvisare le famiglie secondo le modalità che riterranno 

più opportune. 

 

Si ricorda che le responsabilità sono, tra le altre, quelle previste dall'art. 2048 del C.C. con 

l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.07.80 n. 312, pertanto gli allievi minorenni devono 

essere vigilati durante l'intera durata dell’uscita didattica dall'inizio della missione sino al termine 

della stessa. 

 

I docenti delle classi coinvolte ma NON accompagnatori rimarranno a disposizione a scuola 

secondo l’orario di servizio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 


