
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO “THE BLUES BROTHERS” 

GIOVEDÌ 01/12/2022 TEATRO METROPOL A CORIGLIANO 
 

I sottoscritti: ________________________________ Documento di identità ____________________________ 

                  Cognome e Nome Padre               Tipo e numero 
 

______________________________________ Documento di identità ________________________________ 

 Cognome e Nome Madre                          Tipo e numero 

 

Genitori dell’alunno/a ____________________________iscritto e frequentante la classe ______ sez. ________ 
 

AUTORIZZANO 
 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale “The blues brothers” che si terrà giovedì 01/12/2022 presso il teatro 

Metropol di Corigliano Calabro. 

È obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell’ambiente e dei docenti, non allontanarsi dal gruppo, non 

sottrarsi alle disposizioni dei docenti. 

Gli stessi dichiarano di aver preso visione del seguente itinerario della giornata didattica. 
 

Luogo e data   
 
 
 In fede 
 Firma dei genitori 
 _________________________ 
  
 
 _________________________ 
Programma: 

- Ore 8.30 arrivo autonomo al teatro Metropol di Corigliano, appello, ingresso in teatro 
- Ore 9.00 inizio del musical 
- Al termine dell’evento, gli alunni saranno liberi di fare rientro alle loro abitazioni 

======================================================================================= 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “THE BLUES BROTHERS” 

GIOVEDÌ 01/12/2022 TEATRO METROPOL A CORIGLIANO 
 

I sottoscritti: ________________________________ Documento di identità ____________________________ 

                Cognome e Nome Padre                        Tipo e numero 
 

______________________________________ Documento di identità ________________________________ 

 Cognome e Nome Madre                         Tipo e numero 

 

Genitori dell’alunno/a ____________________________iscritto e frequentante la classe ______ sez. ________ 
 

AUTORIZZANO 
 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale “The blues brothers” che si terrà giovedì 01/12/2022 presso il teatro 

Metropol di Corigliano Calabro. 

È obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell’ambiente e dei docenti, non allontanarsi dal gruppo, non 

sottrarsi alle disposizioni dei docenti. 

Gli stessi dichiarano di aver preso visione del seguente itinerario della giornata didattica. 
 

Luogo e data   
 
 In fede 
 Firma dei genitori 
 _________________________ 
  
 _________________________ 
 
Programma: 

- Ore 9.00 arrivo autonomo al teatro Metropol di Corigliano, appello 
- Ore 9.30 Inizio lavori e partecipazione alle attività 
- Al termine dell’evento, gli alunni saranno liberi di fare rientro alle loro abitazioni 


