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Circolare n. 146       Verona, 18 novembre 2019. 

 

 

Agli Studenti delle classi 

3A, 3B, 3C, 4C 

 

ai Genitori delle classi 

3A, 3B, 3C, 4C 

 

ai Docenti delle classi 

3A, 3B, 3C, 4C 

 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Rappresentazione teatrale “Menecmi” di Plauto. 

 

Si comunica che il giorno 

giovedì 21 novembre 2019 

secondo quanto deliberato dai singoli Consigli di Classe, le classi 3A, 3B, 3C e 4C 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

https://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it


circ_146_2019-11-18_rappresentazione_teatrale_Menecmi.doc_21-11-2019 

assisteranno alla rappresentazione teatrale “Menecmi” di Plauto presso il Teatro 

di Santa Teresa di Verona. 

Le classi che parteciperanno partiranno da scuola alle ore 8:20 per recarsi al teatro 

accompagnate dai seguenti Docenti: 

Classe Docenti accompagnatori 

3A Montini, Vaccari 

3B Beltrame, Tubini 

3C Ferrazza 

4C Sarte 

 

Alla fine dello spettacolo, gli Studenti accompagnati dai medesimi Docenti 

rientreranno a scuola indicativamente intorno alle ore 11:30 e proseguiranno 

l’attività didattica secondo il consueto orario delle lezioni. 

Per partecipare alla presente uscita didattica, gli Studenti interessati sia i loro Genitori 

o entro le ore 23:59 del giorno 

mercoledì 20 novembre 2019 

dovranno aderire alla presente circolare e autorizzare l’uscita da scuola: in dettaglio, 

essi dovranno  

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e,  

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

Si ribadisce che tale adesione costituisce anche autorizzazione all’uscita da scuola per 

l’attività didattica oggetto della presente circolare. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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