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Agli alunni 
Ai genitori 

Ai proff. Angeletta S.,  
Degli Atti F.,  

Pagano A.M.,  
Tacelli A. 

 
Classi 4^B art. RIM, 3^A TUR,  

4^A TUR, 5^A TUR - Sede Vanoni 
 
 
 

Comunicazione n° 75 
 
 
 

Oggetto: Uscita didattica – Spettacolo teatrale in lingua inglese “Grease” (Palkettostage) - Lecce, 
8 gennaio 2020 

Si comunica agli studenti delle classi 4^B art. RIM, 3^A TUR, 4^A TUR, 5^A TUR e alle loro 

famiglie che in data  08 gennaio 2020 gli alunni si recheranno presso il Teatro Apollo – Lecce – 

per assistere alla rappresentazione teatrale in lingua inglese “Grease” a cura della compagnia 

PALKETTO STAGE INTERNATIONAL THEATRE PRODUCTIONS, accompagnati dai proff. S. 

Angeletta, F. Degli Atti, A.M. Pagano e A. Tacelli. Finalità dell’esperienza è avvicinare i giovani al 

mondo del teatro e migliorare le competenze di comprensione orale e di interazione in lingua 

Inglese.  

Il giorno dell’uscita didattica gli studenti dovranno recarsi a scuola alle ore 7:00. Si raccomanda la 

massima puntualità. 

La partenza in pullman avverrà tassativamente entro le ore 7:15; il rientro è previsto per le ore 

13:00 circa. Al termine dell’uscita didattica gli alunni potranno far rientro presso le proprie 

famiglie. 

 

Entro mercoledì 18 dicembre p.v., ciascun partecipante all’iniziativa dovrà consegnare, 

debitamente compilata e firmata, l’autorizzazione dei genitori allegata alla presente unitamente 

alla quota di € 20,00 pro capite, comprensiva del costo del biglietto (€ 14,00) e del contributo per 

il mezzo di trasporto (€ 6,00). I rappresentanti di classe si incaricheranno della raccolta delle quote e 

delle autorizzazioni. Referente dell’iniziativa è la prof.ssa F. Degli Atti. 

 
 
 
                                                                                                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Angelo Antonio Destradis) 
 


