
 
 

Circ. int. n. 315 

➢ Ai genitori e agli alunni della Scuola dell'Infanzia plesso 
"E. Loi" 

➢ Ai genitori e agli alunni della classe 4^A del plesso di 
Gratteri 

➢ Ai docenti coordinatori - Scuola dell'Infanzia e Primaria 
➢ Ai docenti di Scuola dell'Infanzia e Primaria 
➢ Albo/Atti 
➢ Sito web 

 

OGGETTO: PROMOZIONE TEATRO - INTEGRAZIONE CALENDARIO OPERA 
MARIONETTISTICA POPOLARE- RACCOLTA ADESIONI E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

  

Si comunica che la circolare int. n. 306 dell' 08.03.23 si comunica viene integrata con la calendarizzazione 

della partecipazione dell'intera pluriclasse di Gratteri  alla rappresentazione in oggetto programmata per il 

giorno 14.03.23 presso il plesso "N. Botta" e con la partecipazione allo spettacolo "NOFRIO E VIRTICCHIO" 

degli alunni del plesso "E. Loi" presso l’atrio del plesso "E. Loi" prevista per il 30.03.23. 

Il calendario, pertanto viene integrato come segue:  

DATA ORARIO/TURNI TITOLO PLESSO/CLASSI-SEZIONI 

MARTEDI’ 

14/03/2023 

1° turno ore 9.00 "LA LEGGENDA DI COLAPESCE" BOTTA: 2^A - 2^B - 2^C - 2^D 

2° turno ore 10.30 "LA LEGGENDA DI COLAPESCE" 

SPINUZZA: 2^A - 2^B 

GRATTERI: 1^A - 2^A - 3^A -4^A 

SPINUZZA: 1^A 

3° turno ore 12.00 "LA LEGGENDA DI COLAPESCE" BOTTA: 1^A - 1^B - 1^ C 

GIOVEDI’  

30/03/2023 

1° turno ore 9.00 "NOFRIO E VIRTICCHIO" LOI: SEZ. A - SEZ. B 

2° turno ore 11.00 "NOFRIO E VIRTICCHIO" LOI: SEZ. C - SEZ. D 

 
 Gli alunni della classe 4^A di Gratteri che intendono partecipare alla rappresentazione, dovranno 
consegnare la scheda di adesione/autorizzazione allegata alla presente, debitamente compilata, entro e 
non oltre MARTEDI' 14 marzo al coordinatore della classe che consegnerà tali adesioni al responsabile di 
plesso e seguiranno le disposizioni organizzative previste per il plesso Gratteri  definite nella circ. n. 306 
del'08.03.23. 
 
Gli alunni del plesso "E.Loi" che intendono partecipare alla rappresentazione, dovranno consegnare la 
scheda di adesione/autorizzazione allegata alla presente, debitamente compilata, entro e non oltre 
VENERDÌ  17 marzo p.v. al coordinatore della classe che consegnerà tali adesioni al responsabile di plesso.    

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Gli alunni che non partecipano alla rappresentazione saranno affidati ai docenti a disposizione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - AMO8QCL - ISTITUTO COMPRENSIVO N. BOTTA 

Prot. 0002728/U del 13/03/2023 09:57I.2 - Organigramma e funzionigramma



I docenti si alterneranno nella sorveglianza secondo il proprio orario di servizio. 
Gli alunni del plesso "E. Loi" al termine della rappresentazione gli alunni ritorneranno nelle rispettive 
sezioni per la ripresa regolare delle lezioni.  
 
Si invitano i Sigg. docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, della 
presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata dai genitori per presa visione.   
 
Allegato:   
modulo di adesione/autorizzazione  

 

Cefalù, 13 marzo 2023 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Al Dirigente Scolastico dell’I. C. "N. BOTTA"   

 

OGGETTO: PROMOZIONE TEATRO - OPERA MARIONETTISTICA POPOLARE 

I sottoscritti genitori dell’alunn..………………………………………………………………………………..,   

• frequentante la scuola primaria, classe quarta sez. A  plesso di Gratteri  

• frequentante la scuola dell'infanzia,  sezione…….. plesso "E. Loi" 

con la presente, 

 COMUNICANO L’ADESIONE per la rappresentazione dell’ opera dei pupi: (segnare soltanto l'opzione prevista per la 
classe del/lla proprio/a figlio/a)  

 
  “LA LEGGENDA DI COLAPESCE” (classe IV A Gratteri)   

  
 “NOFRIO E VIRTICCHIO” (plesso LOI) 

 

 AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla rappresentazione delle suddette opere, programmata come da  
calendario  (circ. int. 314 del 13.03.23): 

• Classe IV A di Gratteri  presso il plesso Botta 

• Sezioni A-B-C-D  del plesso "E.Loi",  presso il plesso LOI 
 
Cefalù/Gratteri ,……………………………...         Firma dei genitori  

………………………………………………………………………… 

 
                        ………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Al Dirigente Scolastico dell’I. C. "N. BOTTA"   

 

OGGETTO: PROMOZIONE TEATRO - OPERA MARIONETTISTICA POPOLARE 

I sottoscritti genitori dell’alunn..………………………………………………………………………………..,   

• frequentante la scuola primaria, classe quarta sez. A  plesso di Gratteri  

• frequentante la scuola dell'infanzia,  sezione…….. plesso "E. Loi" 

con la presente, 

 COMUNICANO L’ADESIONE per la rappresentazione dell’ opera dei pupi: (segnare soltanto l'opzione prevista per la 
classe del/lla proprio/a figlio/a)  

 
  “LA LEGGENDA DI COLAPESCE” (classe IV A Gratteri)   

  
 “NOFRIO E VIRTICCHIO” (plesso LOI) 

 

 AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla rappresentazione delle suddette opere, programmata come da  
calendario  (circ. int. 314 del 13.03.23): 

• Classe IV A di Gratteri  presso il plesso Botta 

• Sezioni A-B-C-D  del plesso "E.Loi",  presso il plesso LOI 
 
Cefalù/Gratteri ,……………………………...         Firma dei genitori  

………………………………………………………………………… 

 
                        ………………………………………………………………………… 


