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CIRCOLARE N.   36                                                                                                                                           Verona , 07/10/2019 

 

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria di Primo Grad 

Alla Dsga 

All’ufficio contabilità 

E p.c.    Ai collaboratori della Dirigente proff. Di Monte, Pernigo 

Alla referente   di plesso prof.ssa Di Guida 

Ai docenti di strumento 

Alle collaboratrici scolastiche “Battisti” 

 

OGGETTO: Corso di teatro 2019/20 

 

 

Con la presente si informano i genitori dei ragazzi interessati che il corso di teatro inizierà venerdì 18 ottobre 2019 e terminerà a 

fine maggio con la rappresentazione. 

Si svolgerà tutti i venerdì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 nell’Auditorium della scuola Battisti. 

I ragazzi saranno seguiti dalle insegnanti: Monica Di Guida, Cristiana Latini, Cristina Lorenzetti e Patrizia Marchi. 

Si chiede ai ragazzi una partecipazione costante e un impegno serio al fine di poter raggiungere tutti gli obiettivi proposti. 

E’ necessario che i genitori comunichino sempre le eventuali assenze, i ritardi o le uscite anticipate dei propri figli sul libretto 

personale. 

Il giorno 25/10/2019 alle ore 16.30, si terrà in Auditorium l’incontro con i genitori degli alunni che sono stati inseriti nel corso 

di teatro, per illustrare gli obiettivi del progetto. 

Il costo del corso è di € 135,00, per i fratelli il costo sarà leggermente inferiore. Con una successiva circolare saranno date 

maggiori precisazioni in merito e verranno indicate le modalità di pagamento. 

Se il numero dei partecipanti dovesse essere troppo numeroso verranno specificate le modalità di selezione. 

Cordiali saluti.        

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  Maria Stanghellini 

 

 

Da consegnare entro lunedì 14 ottobre 2019 all’insegnante Monica Di Guida 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AUTORIZZAZIONE 

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI TEATRO 2019/2020 

 

Io sottoscritta/o__________________________________________________________________     madre/padre 

 

di _____________________________________________________________      frequentante la classe _____________ 

 

 

AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a a partecipare al corso di teatro che si terrà il venerdì pomeriggio a partire dal 18 ottobre 2019 dalle ore 14.15 alle 

ore 16.15 presso scuola Battisti. 

 

Firma del genitore _____________________________________________ 

 

 

Firma dell’alunno/a ____________________________________________ 
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