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Agli studenti delle classi 4E, 4F, 4G, 4H,
5E, 5F, 5G, 5H
Ai docenti delle classi 4E, 4F, 4G, 4H, 5E,
5F, 5G, 5H
Al D.S.G.A.
Al sito web

COMUNICAZIONE N. 60
Oggetto: uscita didattica per spettacolo teatrale in lingua spagnola “Un lugar para ti”
Si informano gli interessati in indirizzo che il giorno martedì 11 dicembre 2018 dalle ore
8.00 alle ore 11.30 circa ci sarà un’uscita didattica per assistere allo spettacolo teatrale in
lingua spagnola organizzato da AISPAL “Un lugar para ti”, presso il teatro Esperia di
Padova, via Chiesanuova.
I docenti accompagnatori saranno: Prof.ssa Maretto Anna, Prof.ssa Bilato Elisabetta,
Prof.ssa Martini Maria Teresa, Prof.ssa Onnis Adriana, Prof.ssa Vedovato Simonetta, Prof.
Baldin Denis, Prof. Canton Nicola e Prof.ssa Bacco Piera Maria.
Le classi, dopo aver effettuato l’appello in aula alle ore 8,00 (la classe 5E effettuerà
l’appello in 4E), partiranno dalla scuola con pullman privati forniti dall’associazione AISPAL
e si recheranno al teatro. Lo spettacolo inizia alle ore 9.15. Al termine dello spettacolo le
classi faranno ritorno a scuola (alle 11.30 circa) e proseguiranno le lezioni secondo il
normale orario scolastico.
La quota di partecipazione è di € 12,00 comprensiva di trasporto in pullman privato e
biglietto di ingresso allo spettacolo.
Gli studenti sono tenuti a consegnare in segreteria alla sig.ra Angela, in un’unica soluzione,
il TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE presente nel libretto scolastico dopo averlo
debitamente compilato e fatto firmare dai genitori (anche per gli studenti maggiorenni)
entro sabato 20 ottobre. Il tagliando costituisce impegno a provvedere al pagamento
dell’intera quota.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
1.
2.

3.
4.

tramite POS Bancomat presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S. “Rolando da Piazzola”, senza spese per
commissione;
mediante BONIFICO sul conto corrente bancario intestato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” Banca Intesa
San Paolo – Agenzia di Limena – Via del Santo, 4 – Codice IBAN n° IT86 E030 6962 6191 0000 0046 001,
con possibili spese per commissione;
mediante BOLLETTINO DI C/C POSTALE n° 75116947 intestato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” con spese
di commissione postale;
in CONTANTI presso qualsiasi sportello della Banca Intesa San Paolo ubicato nel territorio italiano, con
possibili spese per commissione.

Copia della ricevuta di pagamento individuale o collettiva (allegando in tal caso l’elenco
nominativo degli studenti paganti) va consegnata in segreteria, in un unico blocco, alla
sig.ra Angela, entro il giorno 25 ottobre 2018.

La docente referente
Prof.ssa Anna Maretto
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

