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Circ. n.  106 Ceglie Messapica, 18.11.2019 

 
Ai DOCENTI  

AGLI ALUNNI 
delle classi 3^ A - 4^ A E 5^ A IPSIA 

 
e p.c. AI DOCENTI TUTTI 

Al SITO WEB 
 
 
 

OGGETTO:  Partecipazione allo spettacolo “VITE SPEZZATE”, relativo al progetto “Dal palcoscenico  
  alla realtà. A scuola di prevenzione reload . 

 
 
 

Si informano le SS.LL. che, in data 20 novembre 2019, le classi 3^ A – 4^ A - 5^ A dell’IPSIA, 
avendo precedentemente aderito al progetto promosso dall’INAIL “Dal Palcoscenico alla realtà”, 
parteciperanno allo spettacolo “Vite Spezzate” realizzato dal Teatro Kismet Opera – Teatri di Bari. 

Lo spettacolo affronta il tema degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro. 
 
Lo spettacolo si terrà presso il Teatro RADAR di MONOPOLI a partire dalle ore 11,00. Il 

trasporto e l’ingresso è interamente a carico del progetto. 
 
La partenza da scuola è prevista alle ore 9,15 da Via Giustino Fortunato, il rientro per le ore 

13,30 circa. 
I docenti accompagnatori sono: il prof. Azzilonna Silvio, la prof.ssa Maci Roberta, il prof. Rubino 

Pasquale, il prof. Urso Domenico. 
 
Si allega, alla presente, l’ autorizzazione da far firmare ai genitori. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
Dott.ssa Angela ALBANESE  

L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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Al Dirgente Scolastico 

I.I.S.S. “Cataldo Agostienlli” 
Ceglie Messapica 

 
OGGETTO: Autorizzazione partecipazione allo spettacolo “Vite spezzate” 
 
Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunno __________________________ 
Frequentante la classe _______ sez. ______ sede _____________ 
 

AUTORIZZA 
 

Il proprio figlio a partecipare allo spettacolo “Vite spezzate”, che si terrà il giorno 20 novembre p.v., 
presso il Teatro Radar di Monopoli, dalle ore 9,15 alle ore 13,30 circa. 
 
Ceglie Messapica, ________________ 
 
             Firma del genitore 

       __________________________ 

 

 

 

 

Al Dirgente Scolastico 
I.I.S.S. “Cataldo Agostienlli” 

Ceglie Messapica 
 

OGGETTO: Autorizzazione partecipazione allo spettacolo “Vite spezzate” 
 
Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunno __________________________ 
Frequentante la classe _______ sez. ______ sede _____________ 
 

AUTORIZZA 
 

Il proprio figlio a partecipare allo spettacolo “Vite spezzate”, che si terrà il giorno 20 novembre p.v., 
presso il Teatro Radar di Monopoli, dalle ore 9,15 alle ore 13,30 circa. 
 
Ceglie Messapica, ________________ 
 
             Firma del genitore 

______________________ 

 


