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AI GENITORI DEGLI ALUNNI Dell’IC “COLUCCIO – 

FILOCAMO”. 

AI DOCENTI  

 AL DSGA 

SEDE 

SITO WEB 
 
 
 

Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE DI GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 2019. 
 

Si comunica a quanti in indirizzo che in data 21 novembre 2019, gli alunni del nostro istituto, 
potranno assistere allo spettacolo teatrale “IL RAGAZZO E I BRIGANTI di Orazio Alba 
(liberamente tratto dalla fiaba "La vedova e il brigante" dei greci calabresi, che si trova nella 
raccolta di "Fiabe Italiane" di Italo Calvino) produzione CENTRO TEATRALE MERIDIONALE.” 

Lo spettacolo sarà messo in scena il 21 novembre 2019, alle ore 10.00 presso l'Auditorium 
Comunale "UNITÀ D'ITALIA" di Roccella Ionica. 

La rappresentazione teatrale è adatta ad un pubblico di età compresa tra 5 e 11 anni. Per cui 
aderiranno tutte le classi della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo 
grado. 
 

Costi e modalità di pagamento. 
 

Il costo del biglietto di ingresso è stato fissato dalla compagnia teatrale in € 6,00 per ogni alunno 
partecipante. (L’ingresso è gratuito per gli alunni H). 
 
N.B. in caso di due o più fratelli partecipanti (ed iscritti al nostro I.C.), il primo fratello dovrà 
versare l’intera quota di € 6,00 (costo intero del biglietto) mentre per ogni fratello in aggiunta il 
costo del biglietto sarà di € 4,00 (costo ridotto).  
 
Il pagamento dei biglietti dovrà essere effettuato raggruppando le quote per classe. In particolare, 
un rappresentante di classe si farà carico di raccoglierle (per la classe di sua pertinenza) e di 
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versarle con un unico bonifico, sul conto corrente della scuola che si riporta di seguito: 
 
C/C N. 435960 intestato a I.C. ROCCELLA J. COLUCCIO FILOCAMO  

IBAN IT 83 Z 01030 81520 000000435960.  

 
Il rappresentante di classe, unitamente alla ricevuta del versamento dovrà allegare l’elenco degli 
alunni che hanno versato la quota di partecipazione, specificando quelli esenti dal pagamento e 
quelli che usufruiscono dello sconto come sopra indicato. 
 

Condizioni di partecipazione. 
 

I genitori dovranno autorizzare, con apposito modulo, la partecipazione dei propri figli allo 
spettacolo teatrale. 
 
 

Il Dirigente SCOLASTICO 
Dott.ssa Emanuela CANNISTRA’ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.Lgs n.. 39/93. 


