
Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93469310721 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it 
  

 

 

prot. n. 236/1.1.h        

Circ. n. 177/18-19 

 

Conversano, 15 gennaio 2019 

Agli alunni delle classi 

3A – 3B – 3C – 3D – 1E LS 

3A – 3B – 3C LC 

Ai docenti delle classi interessate 

Ai genitori degli alunni 

Al Direttore SGA 

Al SITO WEB 

Sede  LC/LS  

  

 

CIRCOLARE N. 177 

Oggetto: Spettacolo teatrale “Anfitrione” 

 

In riferimento alla programmazione degli spettacoli teatrali prevista dal Dipartimento di Lettere ed 

approvata dai Consigli di Classe, è prevista la partecipazione delle classi alla matinée della commedia 

“Anfitrione” di Plauto, che si terrà il 31 gennaio 2019 alle ore 10.00 presso il teatro Kismet di Bari. 

Si precisa che il costo del biglietto è di 7 euro, a cui ne vanno aggiunti ulteriori 5 per il trasporto in pullman, 

per un totale di 12 euro a studente. 

L’importo dovrà essere raccolto per singola classe e versato cumulativamente entro il 18 gennaio c.a. a 

mezzo bonifico bancario intestato a Liceo Simone Morea su banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 95 K 

01030 41460 000000210059, indicando  la classe  e la causale <<biglietto “Anfitrione”+pullman>>. 

Gli studenti interessati dovranno consegnare ai docenti accompagnatori le autorizzazioni, allegate alla 

presente,  debitamente compilate e firmate dai genitori/esercenti la potestà genitoriale. 

Docenti accompagnatori: 

Liceo scientifico: 

 

Classe Docente Firma 

3 A Santoro Isabella  

3 B Grisulli Irene  
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3 C Dell’Erba Nicolaia  

3 D Difino Elisa  

1 E Lofano Francesco  

 

 

Liceo classico:  

 

Classe Docente Firma 

3 A Saponaro Vittoria  

3 B Uggenti Annalisa  

3 C Lasalandra Eleonora  

 

Gli alunni, dopo l’appello eseguito nelle rispettive classi dal docente in servizio alla prima ora, si recheranno 

alle ore 8.30 con il docente accompagnatore nel piazzale antistante il liceo classico, dove li attenderanno i 

pullman. 

Al rientro, previsto per le ore 13.00 circa, gli alunni si recheranno autonomamente a casa. 

Le docenti Cacciapaglia e Lasalandra saranno a disposizione per ulteriori informazioni in merito 

all’organizzazione dell’attività programmata. 

 

Si allega modulo di autorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


