
  

  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca    

Liceo Scientifico  Linguistico Statale “Paolo Giovio” - Como  

  
Prot. n. 4490/2019 – Anno Scolastico 2018 - 2019                                             Como, 14 maggio 2019 

 

Comunicazione n. 684 

  

• Agli alunni delle classi 5A,5B,5C,5D,5E,5SA,5SB,5SC,5SD,5LB (10 alunni),5LC (3 alunni),5LD (10 

alunni),5LE (8 alunni)  

• Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni delle classi  

5A,5B,5C,5D,5E,5SA,5SB,5SC,5SD,5LB (10 alunni),5LC (3 alunni),5LD (10 alunni),5LE (8 alunni)  

• Ai Docenti delle classi 5A,5B,5C,5D,5E,5SA,5SB,5SC,5SD,5LB (10 alunni),5LC (3 alunni),5LD (10 

alunni),5LE (8 alunni)  

• Ai Docenti collaboratori del dirigente scolastico  

• Al DSGA   

• Al personale ATA   

• Al sito web della scuola (www.liceogiovio.gov.it)  

  

OGGETTO: Spettacolo Teatrale “La Sfinge, dialogo su Enrico Fermi” il 22/05/2019 

Si comunica che mercoledì 22 maggio  2019 le classi 5A,5B,5C,5D,5E,5SA,5SB,5SC,5SD,5LB(10 alunni),5LC (3 

alunni),5LD (10 alunni),5LE (8 alunni) assisteranno allo spettacolo “La Sfinge, dialogo su Enrico Fermi” presso il 

Teatro Nuovo di Rebbio.  

Gli alunni lasceranno l’istituto entro le ore 11.00 e si recheranno a piedi al Teatro Nuovo di Rebbio per assistere 

allo spettacolo  accompagnati dai docenti responsabili individuati dai consigli di classe ovvero: 

 classe 5A: Lombi - Longatti 

 classe 5B: Giorgi – D’Addio 

 classe 5C: Pozzi - Cattaneo 

 classe 5D: Sada - Martone 

 classe 5E: Caccia - Mauri 

 classe 5SA: Emma - Pisaniello 

 classe 5SB: Massolo - Sada 

 classe 5SC: Zappacosta – Mele Daste  (11.00/12.00) – Pecchiari (12.00/13.00) 

 classe 5SD: Marelli - Cesareo 

 classe 5LB (10 alunni): Longhi  

 classe 5LC (3alunni): Zappacosta 

 classe 5LD (10 alunni): Previti 

 classe 5LE (8 alunni): Galuzzi 

 

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 11:15 e alla fine, prevista entro le ore 13:00, gli alunni faranno ritorno a casa 

autonomamente senza tornare a scuola. 

La presente comunicazione vale come incarico di accompagnamento per i docenti accompagnatori che, anche 

nello svolgimento di detto servizio, sono soggetti all’obbligo di vigilanza degli alunni secondo la vigente 

normativa. 

 

Cordiali saluti                                                                                                         Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                               Marzio Caggiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93  
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Da consegnare compilato e firmato ai docenti coordinatori di classe entro sabato 18 maggio 2019 

  

  

Io sottoscritto/a ___________________________________________, genitore/colui che esercita la 

responsabilità genitoriale/tutore/affidatario dell’alunno/a _________________________________  

frequentante la classe ____ sezione ____ del Liceo Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, approvo 

e autorizzo mio/a figlio/a ad assistere allo spettacolo “La sfinge, dialogo su E. Fermi” del 14/05/2019  

come da Comunicazione n. 684 Prot. n. 4490/2019.   

  

Luogo e data _________________________ Firma __________________________________________  
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