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Circolare n. 0436         Ancona, 18.03.2022 

Ai docenti classe 1Cbs  
Alle famiglie, studenti classe 1Cbs 

          
 
Oggetto: Partecipazione Festival “Tutti i modi per leggere” 
                  Monologo “DiSlessiA...Dove Sei Albert? 
 
 
 
     Si comunica alle componenti in indirizzo che la classe 1Cbs parteciperà, nell’ambito del Festival “Tutti i 

modi per leggere” al Monologo “DiSlessiA...Dove Sei Albert?, che si svolgerà presso la Mole Vanvitelliana il 

giorno 24 marzo p.v.  

PROGRAMMA 

Gli studenti raggiungeranno la Mole Vanvitelliana con i mezzi propri e incontreranno I docenti 

accompagnatori, professoresse Mariella, Daniele e prof. D’Aquino, alle ore 9:00 precise all’ingresso (Banchina 

Da Chio) ed insieme si recheranno nell’auditorium della Mole, in tempo per l’inizio della manifestazione alle 

ore 9:30. 

Lo spettacolo inizierà alle ore 10:00, dopo i saluti istituzionali.  

Al termine dello spettacolo, presumibilmente intorno alle ore 12:00, gli studenti faranno ritorno 

autonomamente alle proprie abitazioni. Si ricorda che il comportamento durante la manifestazione dovrà 

 

Gli studenti e le studentesse dovranno restituire firmata dai propri genitori/tutori l’autorizzazione alla 

prof.ssa Mariella ENTRO IL 22/03/2023 

 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

essere correttissimo, e che sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale. 
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AUTORIZZAZIONI GENITORI/TUTORI 
 
(la presente autorizzazione va riportata entro il 22/03/2023 alla prof.ssa Carmela Mariella 

 

Il/La 
sottoscritto/a_________________________________________________genitore/trice/tutore 
dello/a studente/essa _____________________________________della classe 1Cbs con la 
presente autorizza la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla manifestazione “Tutti nati per 
leggere”, del 24/03/2023, consapevole che gli spostamenti alla e dalla Mole saranno a cura del/ 
della  studente/studentessa, come da comunicazione del dirigente dell’IIS Vanvitelli Stracca Angelini 
di Ancona. 

 

In fede.    

Data:      Firma (del genitore) 

________________________________ 

 

 
 
 

 
 

 


