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Comunicato Docenti e ATA n. 385
Comunicato Alunni e Famiglie n. 278

Alto Reno Terme, 7/05/2018

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori

Oggetto: Laboratorio di teatro – Rappresentazione mattutina.
Si comunica che i laboratori di teatro nel corrente anno scolastico hanno allestito i seguenti
spettacoli, che verranno rappresentati, come consuetudine, nel corso del mese di maggio presso il
Cinema Kursaal di Porretta Terme:
-

Pinocchio o la stanza dei giochi
Veleno (ovvero: non bertela tutta!)
Una cosa che non è

Visto l’esito positivo dello scorso anno, nella convinzione che sia importante dare soddisfazione
all’impegno profuso dagli studenti nelle attività di laboratorio, per gli spettacoli, in aggiunta alle
consuete rappresentazioni serali che si terranno il 24 e il 25 maggio alle ore 21:00, è stata
organizzata una rappresentazione mattutina a prezzo ridotto (€ 4.00 anziché € 6.00), rivolta agli
alunni della scuola venerdì 25 maggio alle ore 11,00.
I docenti interessati ad accompagnare la propria classe devono provvedere al più presto a:
compilate e consegnarle in segreteria didattica
Mattioli
indicare l’adesione della classe nell’apposito elenco affisso in sala insegnanti.
Ricordiamo che la capienza massima del teatro Kursaal è di 300 persone. Nel caso di superamento
dei posti disponibili verrà data priorità alle classi contenenti un numero maggiore di alunni coinvolti
nella rappresentazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

SPETTACOLI DEI LABORATORI TEATRALI
VENERDI’ 25 MAGGIO 2018
(PARTENZA DA SCUOLA ORE 10.35)
CLASSE

NUMERO
PARTECIPANTI

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M. MONTESSORI – L. DA VINCI
Via della Repubblica n. 3 – Tel. 0534 521211 Fax 0534 23098
40046 PORRETTA TERME (BO)
www.scuolamontessoridavinci.it
BENESTARE DEI GENITORI PER LEZIONE FUORI SEDE
Classe________Sez.________Aunno/a______________________________________________
Attività: partecipazione agli spettacoli dei laboratori teatrali della scuola presso il Cinema Kursaal di
Alto Reno Terme
Data: 25 maggio 2018
Mezzo di trasporto: a piedi
Ritrovo per la partenza a scuola alle ore 10.35
Non è previsto il rientro in Sede: i ragazzi si allontaneranno autonomamente dal Cinema Kursaal al
termine degli spettacoli teatrali
Docenti accompagnatori:__________________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a
_______________________________________________________ a partecipare alla lezione
fuori sede sopra indicata organizzata da codesto Istituto, esimendo la scuola e i professori
accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero occorrere a persone o
a cose durante l’effettuazione del viaggio o per comportamenti dello studente che non fossero
conformi alle disposizioni impartite di volta in volta dai professori accompagnatori. Esonera pertanto
la scuola da ogni responsabilità relativa alla sorveglianza in orario successivo.
Data, ____________________________
Il Genitore
_________________________________
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