
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA 

con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cassia Sutrina, 2 – 01019  Vetralla (VT) -  Tel. 0761477015 

E-mail vtic82300p@istruzione.it  – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.edu.it 

Al Dirigente  

                                                                                                                       I.C. “A. Scriattoli” 

                                                                                                                       VETRALLA  

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ________________________________________ classe  2^ sez. _________ 

della Scuola secondaria di 1^ grado di Vetralla – Loc. Mazzocchio 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a ad assistere allo spettacolo teatrale in lingua inglese “ROMEO AND JULIET” che si terrà 

presso la sala polifunzionale del plesso di Cura il 20 dicembre 2019 dalle ore 12.15 alle ore 13.55. Gli studenti 
verranno accompagnate al plesso di  Cura con lo Scuolabus e poi usciranno direttamente dal plesso di Cura al termine dello 

spettacolo. I genitori si impegnano a consegnare al rappresentante di classe il costo del biglietto. 

 

Vetralla, ___________________ 

 

                                                                                                    __________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                             firma del genitore  
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