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prot. n. 5182/C27 del 3/11/2017
Ai docenti del Comprensivo
SEDI
Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze Secondaria “A.Moro”
Agli alunni delle classi seconde e terze Secondaria “A.Moro”

Oggetto: avviso partecipazione spettacolo teatrale in lingua inglese.
Si informano i genitori degli alunni delle classi seconde e terze dell’I.C. che il giorno venerdì
10 marzo 2017 presso il Teatro Nestor di Frosinone i propri figli potranno assistere a uno
spettacolo teatrale in lingua inglese tratto dall’opera di R.L. Stevenson “ Treasure Island” . Lo
spettacolo , organizzato dalla società Palkoscenico, propone la rappresentazione delle
avventure di Jim Hawkins , un ragazzino di 14 anni che vive vicissitudini varie dopo aver
scoperto la mappa di un tesoro . Alla fine dello show gli attori madrelingua risponderanno alle
domande degli alunni. La società Palkoscenico ha riservato ai nostri alunni uno sconto
sull’acquisto del biglietto che ammonta quindi a € 9 ( nove euro). Gli alunni partecipanti
dovranno essere accompagnati a teatro dai genitori alle ore 8,15 mentre verranno
riaccompagnati a scuola dai docenti con i mezzi Geaf (l’importo del biglietto è di un euro € 1
da consegnare a scuola il giorno antecedente lo spettacolo) così da poter assistere alle ultime
ore di lezione.
Il Dirigente Scolastico
( Prof. Lorenzo de Simone)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93)

IL CEDOLINO DEBITAMENTE COMPILATO VA CONSEGNATO ALLA DOCENTE DEL
PROPRIO CORSO, ENTRO E NON OLTRE IL 10 GENNAIO P.V. CON ALLEGATA COPIA
DELL’AVVENUTO VERSAMENTO.
Il/La sottoscritt__________________________genitore dell’alunn_________________________della classe
__________sez_____autorizza il/la propri__ figli__ a partecipare allo spettacolo teatrale in lingua
inglese tratto dall’opera di R.L. Stevenson “ Treasure Island” che si terrà il giorno venerdì
10 marzo 2017 presso il Teatro Nestor di Frosinone . La compilazione del presente cedolino
è un’assunzione di impegno da parte dei genitori e degli alunni a seguito del quale verseranno
la quota di € 9 (nove euro) sul C/C IBAN(Banca Popolare del Cassinate)
IT80Z0537274370000010631158.
FIRMA DEL GENITORE
___________________________

