
 
 

Ai DOCENTI delle classi interessate 
Alle STUDENTESSE e agli  STUDENTI delle classi interessate 

Ai GENITORI delle STUDENTESSE e degli STUDENTI interessati 
Al DSGA 

Ad AMM. TRASP. - all’ALBO – al SITO WEB 
 

                         CIRCOLARE N. 57  a.s. 2022/2023 
 

Oggetto: USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE 
         Rappresentazione teatrale “Rosso Malpelo” – Visita Duomo e Centro storico 

            Salerno  - 01.12.2022 
                     Classi 2B-4D-5AP IPSEOA , 3A-4A ITEm, 2A-3A-4A-5A-2B-4B-5B ITEs,1A-2A - ITT 
 

Il Dirigente Scolastico,  
  
Vista la normativa vigente; 
Viste le manifestazione d’interesse degli studenti delle classi interessate; 
Viste  le delibere dei Consigli di Classe; 
Viste    le disponibilità dei docenti accompagnatori, 

 
In conformità con quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dalle 

Programmazioni di classe, e con quanto deliberato dagli OO.CC., comunica che questo Istituto 
intende partecipare con le Classi 2B-4D-5AP IPSEOA , 3A-4A ITEm, 2A-3A-4A-5A-2B-4B-5B ITEs, 
1A-2A - ITT, in data 01.12.2022, alla rappresentazione teatrale “Rosso Malpelo” e alla visita del 
Duomo e del Centro storico di Salerno, con le seguenti finalità: 

 

• aiutare gli studenti a riconoscere le proprie emozioni e i propri pensieri, accettare le diversità, 
superare le inibizioni, canalizzare adeguatamente forme di aggressività; 

• dare la possibilità agli studenti di vivere esperienze stimolanti e creative;  

• promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del proprio territorio; 

• favorire l’apertura della scuola verso l’esterno, interagendo col territorio 
 
Le Classi parteciperanno: 

• dalle 9.15 alla 11:00 alla rappresentazione teatrale “Rosso Malpelo” presso il Teatro sociale di 
Salerno;  

• dalle 11:30 alle 17:00 alla Visita del Duomo e del Centro storico di Salerno. 
  

La partenza per gli alunni della sede di Solofra è prevista per le ore 8:00 circa dalla sede 
dell’Istituto, per gli alunni della sede di Montoro è prevista per le ore  8.15 circa dal parcheggio 
sito in via Roma di Montoro antistante il cimitero. Il ritorno è programmato per lo stesso giorno 
alle ore 17.00.   

 
Gli studenti, unitamente ai docenti accompagnatori, all’uopo nominati, raggiungeranno il 

Teatro sociale di Salerno con autobus di ditta privata, come indicato dall’Associazione Teatrale 
“ARTE VARIA” di Salerno. 





 
 
I docenti tutor ovvero i docenti coordinatori di classe avranno cura di raccogliere e far 

pervenire, entro il 28 novembre p.v., alla prof.ssa P. De Rosa o al prof. A. Diamante, le  
autorizzazioni e i documenti sottoscritti dai genitori degli studenti, prerequisiti per la 
partecipazione alle attività di cui all’oggetto.  

 
La presente ha valore di notifica per gli interessati con la pubblicazione all’albo on line 

d’Istituto 

Solofra, 21 Novembre 2022      
Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Lucia Ranieri 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  d. lgs. 39/1993 
 


