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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Circ. 196              Venezia – Mestre, 14/01/2020 

             

Ai genitori delle classi 2A e 2B 

                     della Scuola Primaria E.Toti 
         Ai docenti delle classi 2A e 2B 
       della Scuola Primaria E.Toti 

            Al sito web 
      e p.c.      Al D.S.G.A 

                  Ai collaboratori scolastici  
 

 

 

Oggetto: Uscita al Teatro Momo 

  

  Si propone un’uscita didattica al Teatro Momo di Mestre il giorno  

02 Marzo 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 per assistere allo spettacolo 

“Gretel e Hansel”. La classe raggiungerà il teatro con il pulmino scolastico.  

  I costi previsti per ogni bambino sono:  

€ 4,00 per il biglietto d’ingresso + € 2,90 per il trasporto. I rappresentanti dei 

genitori verseranno il solo importo relativo al trasporto sul conto dell’Istituto 

S.Trentin   IBAN: IT 93 Z 01030 02010 000061430887   che provvederà al 

pagamento del pulmino mentre la somma relativa al biglietto d’ingresso andrà 

versata direttamente al teatro. 

 Per ogni ulteriore informazione si invita a far riferimento alle insegnanti. 

  I genitori sono pregati di compilare l’autorizzazione in tutte le sue parti 

e consegnarla alle docenti entro il giorno 18/02/2020.  

                      La Dirigente Scolastica 

                                                                               Prof.ssa Saula Rosati 
 

       
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Saula Rosati 

Responsabile dell’istruttoria: Angelita Vianello 

http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/
mailto:veic84400d@istruzione.it
tel:01030%2002010
tel:000061430887
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Restituire compilato entro il giorno 18/02/2020 

 

 

 

l sottoscritti _____________________________________________ 

 

 

e                 _______________________________________________      

 

 

genitori dell'alunno/a  _______________________________________________________  

 

 

 

       
AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica al Teatro Momo di Mestre il 

giorno 02 Marzo 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 

  

 
Ve- Mestre, ____________________                  FIRMA   _________________________  

                                                                               

                                                                                      FIRMA   _________________________ 

 

            

 

IN CASO DI UNA SOLA FIRMA:  

 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________ in qualità di genitore, 

o chi esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

   _______________________________ 

 

DICHIARA 

Di aver effettuato tutte le scelte 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 

 

 

Ve- Mestre, __________________________     FIRMA____________________________ 

 

 

                                                   
           

http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/
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