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LICEO
- Scientifico
- Scientifico delle Scienze Applicate

TECNICO ECONOMICO

PROFESSIONALE

- Amministrazione Finanza Marketing
- Amministrazione Finanza Marketing articolazione
relazioni Internazionali per il Marketing

- Servizi Socio - Sanitari
- Sanità e Assistenza sociale

Piazzola sul Brenta, 12 gennaio 2019
Agli alunni delle classi:
4C, 5C, 5E, 5F, 5L
Ai docenti di lingua inglese
Ai coordinatori di classe
Al DSGA
Al sito web

COMUNICAZIONE N° 246
OGGETTO: USCITA A TEATRO IN LINGUA INGLESE IL 28 GENNAIO 2019
Si informano gli studenti delle classi in indirizzo che il giorno LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 è
prevista la partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese PYGMALION, riadattamento
dell’opera teatrale di George Bernhard Shaw messo in scena dalla compagnia ADGE (American
Drama Group Europe), presso il TEATRO PICCOLO – Via Asolo 4, Padova. Gli studenti partiranno
dall’Istituto alle ore 8.00; il rientro è previsto per le ore 11.15 circa. Il costo del biglietto d’ingresso
è di €9 e va pagato direttamente a teatro (da raccogliere e consegnare al docente d’inglese). La
quota individuale per il trasporto (circa 5 euro) sarà determinata dal numero esatto di partecipanti.
Lo script del testo e altri materiali sono disponibili nel sito della scuola al seguente link:
https://www.rolandodapiazzola.edu.it/pvw/app/PDII0015/pvw_sito.php?sede_codice=PDII0015&p
age=2332748
Gli studenti rappresentanti sono pregati di raccogliere le autorizzazioni compilate e firmate dai
genitori (anche se maggiorenni) nel libretto personale e di consegnarle in segreteria alla Sig.ra
Angela entro e non oltre mercoledì 16 gennaio 2019.
Si ricorda, inoltre che la consegna del tagliando di adesione costituisce impegno al pagamento per
intero della quota di partecipazione.
Seguirà comunicazione per l’esatto contributo da versare per il trasporto e le modalità
per effettuare il pagamento.
La docente referente
Prof.ssa Patrizia Tomain

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

