
 

C.I. n.245                                                                                                                               Lucera, 11.12.2021 

 

 

• Ai Genitori dei corsi A-C-D-E-F 

      (Per il tramite dei Rappresentanti di classe e del RE) 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

• Agli Alunni dei corsi A-C-D-E-F 

 

• Ai Docenti dei corsi A-C-D-E-F 

 

• Sito web – Atti   

SEDE 

Oggetto:   Progetto d’Istituto “Scuola Amica” – Spettacolo “Dante Talent Show - 2^edizione” – a.s. 

2021/2022. INFORMATIVA. 

  

 Si forniscono le seguenti informazioni relative alla 2^ edizione del  

“Dante Talent Show”che si terrà il 20 dicembre 2021, presso il Teatro 

dell’Opera San Giuseppe, alle ore 20:00.  

 I biglietti d’ingresso al teatro saranno distribuiti personalmente dalla 

prof.ssa Paparesta Mariangela, referente del Progetto “Scuola Amica”, la quale  si recherà nelle singole classi 

per procedere alla raccolta delle prenotazioni e del  relativo  contributo  pari a € 3,00 pro-capite . Si ricorda 

che i posti sono disponibili fino ad esaurimento degli stessi. 

Si informano i sig.ri Genitori che per lo svolgimento di attività teatrali, come per tutte le attività 

scolastiche, gli studenti NON sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.  

Restano fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti 

esterni coinvolti, a diverso titolo, nello svolgimento della presente rappresentazione, ivi inclusi 

i familiari degli studenti che, a partire dai 12 anni di età, dovranno possedere il super green 

pass per accedere a teatro e dovranno indossare la mascherina chirurgica durante tutto il 

tempo di permanenza in sala. 
 I proventi raccolti saranno utilizzati per sostenere le spese dello spettacolo e per  l’acquisto di beni 

utili a promuovere forme innivative di didattica a servizio di tutta la comunità. 

 Gli alunni impegnati nell’esecuzione dello spettacolo, previa autorizzazione, dovranno effettuare le 

prove generali  la mattina del 20.12.2021,  presso il teatro dell’Opera San Giuseppe, dalle ore 8:30 alle ore 

13:00 (recandosi direttamente a teatro) e dalle ore 16:30 alle ore 19:00.  

  

 Si pregano le SS.LL. di sostenere la presente iniziativa poiché utile a promuovere il successo 

formativo delle nuove generazioni e ad alimentare quell’entusiasmo necessario per la loro crescita.  

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

 La Referente del Progetto                                                              Francesca CHIECHI 

               Mariangela Paparesta                           Firma autografa omessa ai sensi 

   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “TOMMASONE – ALIGHIERI”- LUCERA 

Allegato alla C.I. n.245                                                                                                      Lucera, 11/12/2021 

 

Ai Genitori delle classi 1^-2^-3^ 

sez.  A – C – D – E – F  
 

 Gent.mo Genitore, si chiede l’autorizzazione affinché suo figlio/a possa partecipare alle prove e 

all’esibizione finale dello spettacolo Dante Talent Show - 2^ Edizione, che si terranno il giorno 20 

dicembre 2021 presso il Teatro dell’Opera San Giuseppe” di Lucera.  

            Programma del giorno 20.12.2021: 

➢ Prove: dalle ore 8.30 - 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00 (gli alunni si recheranno la mattina 

direttamente presso il Teatro dell’Opera San Giuseppe).  

➢ Ingresso ore 19.30 - Inizio spettacolo ore 20.00. 

I docenti referenti vigileranno affinché le attività programmate si svolgano regolarmente ed in sicurezza.  

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Francesca CHIECHI 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
(da consegnare al docente referente della classe che coordina le prove) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                              A U T O R I Z Z A Z I O N E 
Il sottoscritto _________________________   ___________________________________ genitore 

dell’alunno/a_________________ _____________________ frequentante la classe _______sez.________  

autorizza            non autorizza            il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle prove ed allo spettacolo “Dante 

Talent Show 2^ edizione -  che avrà luogo il  giorno 20 dicembre 2021, presso il Teatro Opera San Giuseppe  di 

Lucera.  

Lucera _________________       FIRMA 

          ____________________________ 

 

 


