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                                                                                                                         Rizziconi, lì 21/05/2022              

                                                                                                           

 

Alle famiglie degli alunni 

della scuola Primaria 

e della scuola Secondaria di primo grado  

 

Al personale Docente 

della scuola Primaria 

e della scuola Secondaria di primo grado 

 

Alla Funzione Strumentale – Area 4 

  

Al Direttore dei S.G.A. 

 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Spettacolo “Il mondo tra le dita” 25 e 26 maggio 2022. 
 

Si informano quanti in indirizzo che nelle giornate del 25 e 26 maggio p.v. le classi della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di primo grado prenderanno parte allo spettacolo, presso 

l’Auditorium della struttura “Casa Famiglia di Nazareth” di Rizziconi, promosso e prodotto dalla 

Scuola di Recitazione della Calabria – SRC, dal titolo “Il mondo tra le dita”, interpretato dalla giovane 

attrice Federica Sottile (musicista Gabriele Albanese; regia Walter Cordoprati). 

La storia, tratta da “Novecento” di A. Baricco, ha per protagonista Novecento, pianista di un piroscafo 

che negli anni tra le due guerre fa spola tra l’Europa e l’America e si caratterizza per temi quali 

l’amicizia, la solidarietà, all’interno di un’indiscutibile cornice pedagogica. Allo spettacolo seguirà 

un breve dibattito con gli studenti. 

Richiamato integralmente il regolamento delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

di cui al Titolo XII del Regolamento di Istituto, le classi aderenti sono distribuite tra le due giornate 

come segue: 

- 25 maggio 2022: classi quinte della scuola Primaria e classi della scuola Secondaria di primo 

grado (inizio spettacolo alle ore 10.00 per una durata complessiva di circa un’ora); 
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- 26 maggio 2022: classi prime, seconde, terze e quarte della scuola Primaria (inizio spettacolo 

alle ore 10.00 per una durata complessiva di circa un’ora). 

La partecipazione all’iniziativa prevede lo spostamento dal plesso scolastico sino alla struttura in 

premessa mediante il servizio di scuolabus del Comune di Rizziconi, a cui si rivolge anche in questa 

sede un ringraziamento per la consueta disponibilità e collaborazione. Il costo del biglietto è di € 5,00. 

Per aderire i genitori (ovvero i soggetti responsabili della genitorialità) provvederanno a compilare e 

a consegnare al docente Coordinatore di classe la formale autorizzazione sulla scorta dell’allegato 

modello (Allegato), entro e non oltre il 24/05/2022. 

Il Rappresentate di classe provvederà al perfezionamento del pagamento per l’intero gruppo degli 

aderenti tassativamente entro le ore 12.00 dello stesso termine, mediante un unico versamento a 

mezzo bonifico, trasmettendo contestualmente la copia contabile all’ufficio di segreteria:  

Beneficiario: Associazione Prosopon 

IBAN: IT60E0760116300001032539049 

Causale: Spettacolo “Il mondo tra le dita” – IC Rizziconi – Classe/Plesso. 

Il ritiro dei biglietti avverrà in loco la mattina stessa prima dell’inizio dello spettacolo a cura del 

docente incaricato. 

I docenti accompagnatori saranno destinatari di giusta lettera di incarico nelle forme previste per 

legge. Si richiamano, seppur sinteticamente, le responsabilità connesse con lo svolgimento delle 

attività in oggetto, consistenti nell’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli alunni con 

l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dalla norma 

di cui all’art. 61 della L. 312/1980, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola 

ai soli casi di dolo e colpa grave. 

L’ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2022 ha precisato le circostanze in cui permane 

l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratore di tipo FFP2 e i casi di esonero 

di utilizzo degli stessi (i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva), 

disponendo, in particolare, l’obbligatorietà “sugli autobus adibiti a servizi di noleggio con 

conducente” (art. 1, lett. a), punto 5) e “per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso 

in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e 

in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso” 

(art. 1, lett. b)).  

Da un punto di vista organizzativo: 

1. gli alunni rispetteranno l’ordinario orario di ingresso, acquisendo la presenza in aula; 



2. secondo l’ordine disciplinato dai Collaboratori scolastici incaricati, le classi raggiungeranno 

la struttura “Casa Famiglia di Nazareth” con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dello 

spettacolo; 

3. con il medesimo ordine rientreranno a scuola per riprendere regolarmente l’attività didattica. 

I docenti accompagnatori sono evincibili dal prospetto che segue: 

Data Classe Plesso Docenti 

25/05/2022 

VA Capoluogo Albanese Pasqualina 

Barone Carmela 

VB Capoluogo Caruso Domenica 

Ungheri Antonella Valeria 

VA Drosi Muzzupapa Maria 

VA Spina Longo Sonia 

IA “G. Casella” 
Ianni Loredana 

Longordo Gessica 

Radu Sandita 

IB “G. Casella” Monea Mariano 

Trimarchi Maria 

IC “G. Casella” Rulli Lorena 

ID “G. Casella” 
Libero Immacolata 

Sicilia Alessandra 

Sorrenti Fausta 

IIA “G. Casella” Pellegrino Celestina Antonia 

Silivestro Stefania 

IIB “G. Casella” Marcianò Rosa Maria 

Mazzù Domenica Susanna 

IIC “G. Casella” Reitano Rita 

Rotolo Giuseppina 

IIIA “G. Casella” Barone Rosalba 

Gullace Concetta 

IIIB “G. Casella” 
Anastasi Giovanna 

Carbone Andrea 

Caruso Emanuela 

 

Data Classe Plesso Docenti 

26/05/2022 

IA Capoluogo Barresi Silvana 

IB Capoluogo 
Arlacchi Sonia 

Reitano Ada 

Trimarchi Beatrice 

IC Capoluogo De Luca Giuseppina 

Ungheri Antonella Valeria 

IIA Capoluogo Loiacono Gabriella Lucia 

IIB Capoluogo Barresi Maria 

IIC Capoluogo Macrì Giuseppina 



IIIA Capoluogo Bongiovanni Donatella 

Cimato Giulia 

IIIB Capoluogo Sette Giuseppina 

Ventre Maria 

IIIC Capoluogo De Leo Caterina 

Pangallo Alessandra 

IVA Capoluogo Anastasi Stefania 

Rotolo Laura 

IVB Capoluogo Gioffrè Maria Stella 

IVC Capoluogo Naso Caterina Antonella 

Pl I-IIA Drosi Cannavò Tiziana 

Zuccalà Vanessa 

Pl III-IVA Drosi 
Ascone Miriam 

Barresi Giuseppina 

Catananti Silvana 

Pl I-IIA Spina 
Minasi Viviana 

Quattrone Francesca 

Ventrice Maria Rosa 

Pl III-IVA Spina Forestieri Annamaria Rosa 

 

E’ fatta salva la rideterminazione degli incarichi al personale docente accompagnatore anche agli esiti 

delle effettive adesioni da parte degli allievi. 

    

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO   

 

OGGETTO: Autorizzazione partecipazione allo spettacolo “Il mondo tra le dita”. 

 

Il/La sottoscritto/a NOME__________________________COGNOME______________________________ 

nato/a a_________________________prov._______il______________C.F.__________________________ 

residente in____________________________prov._____via/piazza_________________________________ 

 

cap___________DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (tipo e numero)_________/________________ 

  

in qualità di:                               □ genitore       □ esercente la responsabilità genitoriale 

 

Il/La sottoscritto/a NOME__________________________COGNOME______________________________ 

nato/a a_________________________prov._______il______________C.F.__________________________ 

residente in____________________________prov._____via/piazza_________________________________ 

 

cap___________DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (tipo e numero)_________/________________ 

  

in qualità di:                               □ genitore       □ esercente la responsabilità genitoriale 

 

dell’allievo/a   NOME_________________________ COGNOME________________________________ 

nato/a a______________________prov._______il______________C.F.____________________________ 

frequentante la classe _____  sez. ______ della scuola ________________________, plesso 

_______________________________ 

 

AUTORIZZA 

Il minore suindicato a prendere parte allo spettacolo emarginato in oggetto. 

 

DICHIARA  

Di sollevare l’Istituto da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da incuria e/o da negligente 

sorveglianza da parte del personale docente accompagnatore. 

 

Si presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti per le finalità espressamente previste 

dall’iniziativa in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 in recepimento del Regolamento 

UE 2016/679. 

 



Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

 

__________________,_________                                                                      Firma  

_____________________________ 

                                                  

                                                                                         _____________________________ 

 

 

 
 

Nel solo caso di unico genitore affidatario  

 

Il/La sottoscritto/a NOME___________________________COGNOME_____________________________ 

nato/a a___________________________ prov._______il______________ C.F._______________________ 

residente in____________________________ prov._____via/piazza________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

di essere l’unico genitore affidatario. 

 

   

                                                                                                                                 Firma  

_____________________________ 

 

 


