
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 
Ai docenti delle classi IV e V primaria 

Ai docenti delle classi PRIME secondaria di I grado 
                                                      Ai genitori 
                                                   Agli alunni 

                                                                                                                Ai docenti 
                                   Al DSGA 
  Atti 

Sito web: home page/registro Argo/Circolari 
 

OGGETTO: Progetto di AOF Ampliamento dell’Offerta Formativa PTOF a. s. 2022-23 
– AVVIO – USCITA “Stagione teatrale Teatro Verdi”  
 
VISTI       gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 
VISTO      il D.P.R. n. 275/1999 
VISTO      il D.Lgs.n.150/2009 
VISTO       il PTOF  
VISTO      il PDM 
VISTA le delibera del Consiglio d’Istituto 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di potenziamento/consolidamento/recupero e 
valorizzazione delle competenze chiave 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 

 
SI COMUNICA 

 
l’avvio delle seguenti Attività: uscita Teatro Verdi - Nuova Stagione Teatrale 2022/2023 finalizzata al 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 

● garantire il benessere dei soggetti coinvolti;  
● sviluppare l’immaginazione e la creatività; 
● ricercare, migliorare, rafforzare, stimolare e implementare abilità fisiche, comunicative, mentali, 

sociali, relazionali ed emozionali;  
● crescita globale per lo sviluppo di capacità pregresse;  
● sviluppare capacità espressive, di ascolto, di concentrazione, di memoria. 

La Direzione Artistica del Teatro Verdi di Salerno, in occasione della nuova stagione lirica 2022 ha riservato 
ai giovani spettatori un biglietto dedicato al costo di euro 5.00. 
Le date riservate sono 15 - 16 - 29 – 30 novembre ore 10.00; lo spettacolo “Cenerentola” Compagnia della 
Rancia è consigliato per le classi IV e V della Scuole Primarie e per le classi prime della secondaria di I grado. 
I coordinatori delle classi interessate dovranno dare adesione entro il giorno 12 ottobre p.v.. Nel caso in cui 
il numero delle adesioni superasse quello delle disponibilità si procederà con il sorteggio.  
Il versamento degli alunni partecipanti avverrà tramite PagoPa in seguito ad apposita circolare. 

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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