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COMUNICAZIONE N. 49 

                                                                                                             AI DOCENTI, AI GENITORI, AGLI ALUNNI 

                                                                                        DELLE SEDI DI PALAZZO VENIERI E VIA A. MORO 

                                                                                          DELLE CLASSI 4A - 4C-4D-4F-4G-4M – 4R- 3P-3F-3G 

e.p.c. Al Personale ATA  

 

OGGETTO: Visita guidata a ROMA al teatro “Silvano Toti Globe Theatre” e visione della rappresentazione teatrale in inglese 

dell’opera Shakespeariana Romeo and Juliet (Bedouin Shakespeare Company). 

  

Si informano i docenti, i genitori e gli alunni che il giorno 13 ottobre p.v., gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno a Roma 

per effettuare la visita in oggetto come approvato dal Consiglio di Classe.  

Il costo complessivo della visita è di € 42,00. La quota comprende il viaggio in pullman, l’ingresso al teatro, la visita guidata del 

teatro ed il biglietto per la rappresentazione teatrale in lingua inglese. La quota dovrà essere versata entro e non oltre giovedì 3 

ottobre 2019 tramite bollettino unicamente sul conto corrente postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati 

– Servizio cassa - o bonifico sul c/c postale codice IBAN: IT16X0760113400000010997625 CAUSALE: Viaggio Teatro Roma del  

13 ottobre 2019 con nome dell’alunno/a partecipante e classe frequentata. I docenti accompagnatori saranno i proff.: Angelucci, 

Cerquoni, Fabbri, Falleroni, Lough, Pezzola, Raponi, Talevi.  La coordinatrice del viaggio sarà la Prof.ssa Maria Enrica Cerquoni. 

PROGRAMMA 

Ore 07.45           partenza in pullman da Recanati via A. Moro 

Ore 12,00 circa arrivo previsto a Roma 

Ore 12,30-13,30 pranzo al sacco 

Ore 13,30-15,45 visita ai luoghi di maggiore interesse artistico-culturale  

Ore 16,30           visita guidata del teatro Silvano Toto Globe Theatre 

Ore 18,00           visione della rappresentazione teatrale in inglese dell’opera Shakespeariana Romeo and Juliet 

Ore 21,45            partenza prevista per Recanati   

 

I genitori sono pregati di compilare il tagliando allegato alla presente e gli studenti lo riconsegneranno alla docente di inglese della 

propria classe unitamente alla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione entro e non oltre giovedì 3 ottobre p.v. 

 

Restiamo a disposizioni per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti 

          Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
I sottoscritti genitori dell'alunno/a ……………………………………………………., frequentante la classe …………….. 

autorizzano il proprio figlio/a a partecipare alla visita a Roma del 13 ottobre 2019. Prendono atto che la quota di partecipazione è di 

€ 42,00 da versare esclusivamente sul conto corrente postale e che la ricevuta di versamento è da consegnare insieme al presente 

tagliando alla docente di Inglese della classe. Sollevano l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal 

mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti. 

Data _______________  

        Firma dei genitori  

 _________________________________ 

 

_________________________________ 
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