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CIRCOLARE n 251 del 14/04/2022 

 

 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA 

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

 
 

 

OGGETTO: Teatro dell’Opera –Balletto:  “Il corsaro”    
  

  Si comunica che il giorno domenica 8 Maggio 2022 alle ore 16,30 gli studenti del Liceo Ugo 

Foscolo che hanno dato la loro adesione (studenti delle classi 4F e 4D) assisteranno al balletto “Il 

corsaro” presso il Teatro dell’Opera di Roma.  Il costo del biglietto è di 15 euro. Gli alunni 

interessati provvederanno a raccogliere i soldi con il relativo elenco dei nomi e autorizzazioni (qui 

sotto in allegato) firmate e consegnarli in busta alla Prof.ssa Amadeo; termine ultimo di consegna 

è previsto entro sabato 30 Aprile 2022.   

Qualora studenti di altre classi, che non siano già coinvolte in altri progetti nella stessa 

domenica 8 maggio (uscita a teatro, ecc..), volessero ancora dare la loro adesione è possibile 

inviare una richiesta via mail a patricia.amadeo@liceougofoscolo.it  indicando nome cognome e 

classe entro sabato 16 Aprile che provvederà a chiedere la disponibilità di altri biglietti. 

Gli studenti si recheranno autonomamente con mezzi propri al punto d’incontro presso il 

piazzale antistante il teatro alle ore 15.30 di domenica 8 maggio.   

mailto:patricia.amadeo@liceougofoscolo.it


 

Si segnala che all’interno del Teatro dell’Opera è fatto obbligo di indossare sempre la mascherina 

FFP2, inoltre in ottemperanza alle normative in vigore dal 23 dicembre 2021, tutti gli spettatori dai 

12 anni in su dovranno necessariamente essere in possesso del Green Pass (super green pass) per 

accedere allo spettacolo (eccezion fatta per i soggetti con certificazione medica specifica), al 

momento dell’ingresso in Teatro verrà rilevata la temperatura corporea a tutti gli spettatori in 

entrata con l’ausilio di un Termo-scanner. 

La docente referente 
  Patricia Amadeo 
  

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
    Lucio Mariani 
 
 

  

 

 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” DI ALBANO LAZIALE (RM)  

  

__l__sottoscritt__ __________________________________________________________genitore 

dell’alunn__ ________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ___  

A U T O R I Z Z A  

__l__ propri__ figli__ ad assistere  al balletto “Il corsaro” presso il Teatro dell’Opera di Roma che 

si terrà il giorno Domenica 8 Maggio 2022 ore 16,30 . 

 I docenti accompagnatori: Prof.ssa Amadeo. 

Gli studenti si recheranno autonomamente con mezzi propri presso il punto d’incontro (piazzale 

antistante il Teatro) domenica  8 Maggio ore 15.30.   

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti 

che potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da 

inosservanza di regole e prescrizioni fornite dal personale accompagnatore. 

 _______________ , __________  

  

IN FEDE  

______________________  

   


