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- Amministrazione Finanza Marketing
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PROFESSIONALE
- Servizi per la Sanità
e l’Assistenza Sociale
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Piazzola sul Brenta, 9 novembre 2018




Agli alunni delle classi
2^A-3^A-4^A- 5^A
e alle loro famiglie
Ai Docenti delle classi
2^A-3^A 4^A- 5^A
 Al D.S.G.A.
 Al Personale A.T.A.
 al Sito Web

COMUNICAZIONE n° 117

OGGETTO: Uscita a Teatro in lingua francese 7 GENNAIO 2019
Spettacolo “Rêvolution”- AUTORIZZAZIONI
Si informano gli interessati in indirizzo, che il 7 gennaio 2019 sarà effettuata un’uscita per assistere
allo spettacolo in lingua francese “Rêvolution” al Teatro Pio X di Padova.
Gli insegnanti accompagnatori saranno la Prof.ssa Sacconi (5^A), la Prof.ssa Montanari (4^A), la
Prof.ssa Pepe e il prof. Grasso (3^A), e un altro insegnante da definire per la 2^A.
Gli alunni partiranno dall’Istituto alle ore 10:00; il rientro è previsto per le 13:30 circa.
Il costo del biglietto d’entrata per lo spettacolo è di 13,00 euro a persona.
Il trasporto, previsto con pullman privato, avrà il costo massimo di 7,00 euro a persona.
Al fine di individuare il numero esatto dei partecipanti per la prenotazione del bus e del teatro gli
studenti sono tenuti a consegnare alla Prof.ssa Sacconi Sonia, tramite i propri rappresentanti di
classe, il TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE, presente nel libretto scolastico, dopo averlo
debitamente compilato e firmato dai genitori (anche se maggiorenni), entro e non oltre venerdì
16 novembre 2018.
Si ricorda, inoltre, che la consegna del tagliando di adesione costituisce impegno al pagamento per
intero della quota di partecipazione.
SEGUIRÀ CIRCOLARE PER LA MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA che
sarà definita precisamente al ricevimento delle autorizzazioni, in base al numero dei partecipanti.
L’insegnante referente
Prof.ssa Sonia Sacconi

as

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

