
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 162                                                                              Montepaone Lido, 03.03.2023 

 

Ai docenti dell’I.C. “M. Squillace” di Montepaone 
Alle famiglie degli studenti  

Al DSGA 

Al Personale Ata 

Al sito web 

 

 

 
 
OGGETTO: Uscita Didattica presso il Teatro Comunale di Soverato 

 

Si informano i signori genitori dei plessi di Montepaone e Gasperina che, giorno 16 marzo 2023 è prevista 

la seconda uscita didattica presso il Teatro Comunale di Soverato per il Progetto “Scuola a Teatro”. 

Assisteranno alla rappresentazione teatrale di “Nemo”, una delle storie d’animazione di maggior successo 

degli ultimi anni. 

In base alle adesioni, considerato il numero dei partecipanti e la disponibilità dei posti in Teatro, le classi 

verranno così suddivise: 

 

Primo turno: ingresso al Teatro ore 9:00  

 

1. Infanzia Montepaone, Gasperina e Pilinga: i bambini saranno accompagnati dai genitori, con 

mezzo proprio, e troveranno le loro rispettive maestre ad aspettarli per l’ingresso in Teatro 

(l’ingresso al Teatro è previsto per le 8:45); 

2. Primaria di Montepaone centro: i bambini saranno accompagnati dai genitori, con mezzo 

proprio, nella sede della Scuola primaria di Montepaone lido e troveranno le rispettive maestre e 

l’autobus che li accompagnerà al Teatro; 

3. Primaria di Gasperina: i bambini e le maestre si recheranno presso il punto d’incontro dove 

troveranno l’autobus che li porterà al Teatro; 

4. Primaria Montepaone lido (classi dalla prima alla quarta): i bambini, insieme alle maestre, 

all’esterno della scuola troveranno l’autobus che li porterà al Teatro. 

 

Secondo turno: ingresso al Teatro ore 11:00  

 

1. Primaria Montepaone lido (classi quinte): i bambini, insieme alle maestre, troveranno 

l’autobus presso la loro sede che li porterà al Teatro; 

2. Secondaria di primo grado Gasperina (classe prima): gli alunni, insieme ai docenti 

accompagnatori, si recheranno presso il punto di incontro, dove troveranno l’autobus che li 

porterà al Teatro; 

3. Secondaria di primo grado Montepaone lido (classi prime): gli alunni troveranno l’autobus 

presso la loro sede e insieme ai docenti accompagnatori si recheranno al Teatro. 

 



  

 

 

Il programma della giornata prevede: 

 

1. Primo turno: 

1. ore 8:00 partenza dalla sede centrale della scuola primaria di Montepaone: classi 1^A, 

1 ^B, 2^ A, 2^B, 2^F, 3^A, 3^B, 3^F, 4^A, 4^B  

2. ore 8:00 partenza dalla sede di Gasperina: classi 1 ^E, 2 ^E, 3^E, 4E, 5^E 

3. ore 8:30 partenza dalla sede centrale della scuola primaria di Montepaone lido: classi 

di Montepaone centro e classi 4^D, 4^F di Montepaone lido; 

                         Rientro in sede previsto per le ore 11:00. 

• Secondo turno:  

2. ore 10:15 partenza dalla sede centrale della scuola secondaria di Montepaone lido: Classi 

prime scuola secondaria sezioni A, B, E; 

3.  ore 10:15: partenza dalla sede centrale della scuola primaria di Montepaone lido: classi 5^A, 

5^B; 

4. ore 10:30: partenza dal punto d’incontro della scuola secondaria di Gasperina: classe prima 

sez. C; 

Rientro in sede previsto per le ore 12:45. 

Si ricorda che:  

• costo per l'ingresso al Teatro euro 7; 

• costo per il trasporto euro 4. 

 

Si richiede: 

 

1. ai rappresentanti delle classi, la collaborazione per la raccolta delle quote indicate, che dovranno 

essere consegnate al responsabile del suddetto Progetto teatrale il giorno 14 marzo 2023 ( in seguito 

verrà comunicato, attraverso le coordinatrici di classe, l’orario in cui il responsabile si presenterà 

nelle sedi).  

2. ai genitori, la compilazione dell’autorizzazione allegata alla presente circolare. 

 

 

 

 

  


