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Circ n. 11                                                                                                                                            Catanzaro 12/09/2022 

 

Ai docenti 

Ai SS.GG. degli alunni 

 delle classi 1^, 2^, 3^ Scuola Secondaria I Grado 

al sito web 

 

Oggetto :   Festival “CALABRIA SHOWCASE – Una finestra sul teatro calabrese” 

 

Si comunica ai SS.GG. che l’Istituto ha aderito al progetto denominato “CALABRIA SHOWCASE” finalizzato a far 

conoscere le realtà teatrali calabresi e dedicato ai ragazzi delle Scuole Medie della Città di Catanzaro e del suo 

comprensorio. 

Il festival si svolgerà nelle giornate del 22, 23 e 24 settembre 2022, alle ore 10:30, presso il Teatro Politeama “Mario 

Foglietti”, e gli studenti potranno accedere gratuitamente ai seguenti spettacoli: 

·         Giovedì 22 settembre ore 10:30, “IL PIFFERAIO MAGICO” per le classi 1^B, 2^B, 3^B 

·         Venerdì 23 settembre ore 10:30, “CHE FA SUA MAESTA’?” per le classi 2^A, 3^A, 2^C, 3^C 

·         Sabato 24 settembre p.v., ore 10:30, “STORIE DI PEZZA” per le classi 1^A, 1^C, 1^D 

Per favorire la partecipazione degli studenti, la Fondazione Politeama metterà a disposizione, d’intesa con il Comune di 

Catanzaro, il servizio Scuolabus A/R. 

Si chiede pertanto di compilare il modulo sottostante e di consegnarlo al coordinatore di classe entro il 15/09/2022.   

 

       
 

 

Festival “CALABRIA SHOWCASE – Una finestra sul teatro calabrese” 

Teatro Politeama – Catanzaro 

A.S.2022-2023 
 

Il sottoscritto/a……………………………………………… genitore dell’alunno/a……………………………… 

 

Frequentante la classe……… sez………………. Scuola ___________________________  

 

Plesso……………………………… 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Festival “CALABRIA SHOWCASE – Una finestra sul teatro calabrese”per il 

giorno ___________________presso il Teatro Politeama di Catanzaro. 

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

                                                                                                                                           Firma Genitore 
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