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Prot.   n.  11663          Olbia, 01/12/2022 

           Ai Docenti Referenti di Plesso. 

          Al Personale Docente. 

 Tutti i Plessi.  

 
Oggetto:  Adesione a Spettacoli Teatrali Associazione Mediterrarte A.S. 2022/2023. 

 

 

 Al fine di consentire la partecipazione delle Classi/Sezioni interessate agli spettacoli in oggetto, si riporta alla 

scheda allegata il calendario delle predette manifestazioni, così come inoltrato il 28/11 u.s. dall’Associazione proponente 

Mediterrarte di Olbia. 

Secondo quanto a conoscenza della Scuola, gli spettacoli si svolgeranno presso l’Auditorium dell’Istituto “A. Deffenu” di Olbia, 

fatte salve successive e diverse comunicazioni. 

Si precisa che il costo per ciascun alunno partecipante alla singola iniziativa è di 10 €uro, di cui € 4,00 per il servizio di 

trasporto per i Plessi ricadenti nel territorio urbano di Olbia; per i Plessi ubicati al di fuori della città il costo del trasporto sarà 

superiore, per un importo non ancora definito dalla Associazione proponente. 

Si precisa che il servizio di trasporto sarà fornito da azienda operante nel settore abilitata al trasporto di passeggeri. 

Considerato che la Scuola deve procedere al pagamento della fattura relativa ai biglietti di ingresso e al servizio di trasporto, la 

raccolta delle quote avrà luogo con la procedura obbligatoria per legge Pago in Rete PagoPA, già usata per i versamenti 

dell’assicurazione scolastica. 

Pertanto, la Scuola emetterà degli avvisi di pagamento PagoPA che dovranno essere pagati individualmente dai genitori degli 

alunni aderenti tassativamente entro i termini stabiliti, al fine di definire e organizzare per tempo e senza disguidi la 

partecipazione alle iniziative in questione; non saranno disposte proroghe e dilazioni dei tempi di pagamento dei relativi 

bollettini PagoPA rispetto alla scadenza originaria prevista.  

 

Trattandosi di iniziative extracurricolari a libera adesione e che si svolgeranno all’esterno della Scuola, non sarà fornito alcun 

supporto dagli Uffici di Segreteria ai Genitori/Famiglie relativamente alla compilazione degli avvisi di pagamento PagoPA, al 

fine di evitare al Personale Amministrativo un ulteriore sovraccarico dei già numerosi adempimenti giornalieri. 

Si evidenzia, al riguardo, che alla compilazione e al pagamento degli avvisi PagoPA generati dalla Scuola devono provvedere i 

singoli genitori riportandovi il nominativo e il codice fiscale del proprio figlio, poiché si tratta di contribuiti individuali 

detraibili dalle imposte personali sul reddito, e per i quali la Scuola è obbligata ad emettere ed inviare specifica dichiarazione 

fiscale all’Agenzia delle Entrate ai sensi delle nuove norme vigenti in materia (Decreto Ministero Economia e Finanze del 

10/8/2020 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 39069 del 9/2/2021).  

Pertanto, non si può procedere a pagamenti cumulativi relativi a intere classi/sezioni o gruppi di alunni; qualora taluni genitori 

dovessero avere problemi con la compilazione dei bollettini PagoPA, possono essere assistiti dai docenti della classe che 

accedono alle applicazioni ministeriali Pago in Rete-PagoPA e possono, quindi, procedere alla compilazione con inserimento del 

nominativo/codice fiscale dell’alunno interessato, e alla stampa e consegna ai genitori del relativo documento.  

 

I criteri per la partecipazione agli spettacoli in questione e ad altri analoghi e similari saranno stabiliti da un Collegio dei 

Docenti di prossima convocazione. 
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Non essendovi tempo sufficiente per approntare la necessaria procedura (Delibera Collegio Docenti, adesione formale delle 

Classi/Sezioni, generazione e pagamento avvisi PagoPA, accordi contrattuali con l’Associazione proponente, ecc.), non è 

possibile la partecipazione delle scolaresche allo spettacolo “La conta di Natale” previsto per il 13 e 14 dicembre 2022 presso 

l’Istituto “A. Deffenu” di Olbia. 

 

Le Docenti Referenti di Plesso, pertanto, dopo essersi consultate con le docenti in servizio, dovranno comunicare l’adesione 

agli spettacoli in oggetto compilando la scheda allegata predisposta dalla Scuola, in cui sono riportati gli spettacoli in 

calendario (Colonna 1), i termini di scadenza per la presentazione delle adesioni alla Scuola (Colonna 3) e di pagamento degli 

avvisi PagoPa che saranno progressivamente generati dalla Scuola (Colonna 4). 

La scheda delle adesioni dovrà essere inoltrata al recapito mail della Scuola ssee02500b@istruzione.it entro i termini di 

presentazione indicati nella scheda medesima (Colonna 3). 

 

 
Cordiali Saluti.  

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                Prof.ssa Giuseppina Anna Rita Pino  

/st 
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  Scheda Adesioni a Spettacoli Teatrali Associazione Mediterrarte A.S. 2022/2023 

 

Rif. Nota Scuola Prot. n. 11663 del 01/12/2022 

 
(Costo individuale di partecipazione a singolo spettacolo: € 10 + supplemento di viaggio da definire per i Plessi ubicati al di fuori del centro 

urbano di Olbia). 

 

Descrizione spettacolo e date. Plesso aderente (indicare il 

Plesso) 

Termine di 

presentazione 

adesione alla Scuola 

Termine tassativo 

di pagamento 

Avvisi PagoPA 

generati dalla 

Scuola. 

19 e 20 gennaio 2023 

Come sorelle. Spettacolo di narrazione per la Giornata della 

Memoria. Compagnia Mattioli (Lombardia) 

 20/12/2022 10/01/2023 

9 e 10 febbraio 2023 

La grande sfida tra il Riccio e la lepre. Spettacolo di burattin. 

Compagnia Teatro Glug (Toscana) 

 20/01/2023 31/01/2023 

22 e 23 febbraio 2023 

Escalescion. Spettacolo di clownerie e pantomima. Di e con 

Michele Cafaggi e Dadde Visconti (Lombardia) 

 05/02/2023 15/02/2023 

9 e 10 marzo 2023 

Album di Vaniglia. Spettacolo di teatro d’attore. Compagnia 

Teatro in Trambusto (Lombardia) 

 15/02/2023 28/02/2023 

29 e 30 marzo 2023 

Signore e Signora. Spettacolo di teatro per l’infanzia e video 

mapping. Compagnia L’Aquilone di Viviana (Sardegna) 

 10/03/2023 20/03/2023 

18 e 19 aprile 

Barbablù e Rossana. Spettacolo di Narrazione della 

Compagnia Teatrale Mattioli (Lombardia) 

 02/04/2023 10/04/2023 

 

 

Cordiali Saluti.  

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                Prof.ssa Giuseppina Anna Rita Pino  

/st 
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