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Circ. n.  238     

Velletri, 08/04/2022 
 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti  

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
Oggetto: Teatro Brancaccio - classi prime, 21/04/2022. 

 
In merito all’uscita delle classi prime al teatro Brancaccio del 21 aprile 2022, per assistere allo 
spettacolo AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, si comunica la cifra da versare mediante PAGO IN 
RETE entro il 13 aprile, con accesso al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ sul sito della scuola. 
biglietto; 15 euro 
pullman: 12,10 euro 
da versare in un’unica soluzione (27,10 euro) specificando nella causale: 
TEATRO BRANCACCIO 21 APRILE+PULLMAN+NOME E COGNOME ALUNNO E CLASSE 
Per procedere al pagamento verrà creato un “evento” sulla Piattaforma PAGO IN RETE e i genitori 
degli alunni prenotati riceveranno una mail di notifica. 
In caso di problemi con il pagamento rivolgersi alla segreteria allo 0696100045 o tramite mail 
all’indirizzo rmic8f8006@istruzione.it  
Per il viaggio in pullman sarà necessario indossare la mascherina FFP2 ed essere in possesso del Green 
Pass base (ottenuto a seguito di tampone) o rafforzato (ottenuto a seguito di vaccino o guarigione); per 
l’accesso al teatro per gli alunni over 12 c’è l’obbligo di green pass rafforzato. 
In caso di impedimento per ragioni mediche, il teatro consegnerà un buono per poter usufruire dello 
spettacolo in un’altra data. 
La partenza è fissata alle 7.30 del 21 APRILE presso il parcheggio sotto la stazione ferroviaria 
(nodo di scambio) e il ritorno, sempre nello stesso punto, è previsto per le ore 14.15 circa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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