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COMUNICAZIONE INTERNA N° 105
ANNO SCOLASTICO

INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:
Progetto:
“VEDERE TEATRO”

2018/2019

DATA 16/10/2018

A tutti gli alunni di tutte le p.c. DS
classi dei tre indirizzi
p.c. DSGA
Ai docenti interessati
Albo - Atti
Si comunica agli studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi che anche per quest’anno
sarà possibile sottoscrivere abbonamento al Teatro stabile di Genova.
La proposta prevede la partecipazione ai seguenti spettacoli serali:
 Don Giovanni,di Molière, teatro della Corte, 22 gennaio 2019
 I Miserabili, di V. Hugo, teatro della Corte, 08 febbraio 2019
 Ragazzi di vita, di Pier Paolo Pasolini, teatro della Corte, 15 febbraio 2019
 Il gabbiano, di A. Cechov , teatro della Corte, 28 febbraio2019
 Odissea, un canto mediterraneo,di S. Maifredi, teatro della Corte,27 marzo 2019
Gli alunni raggiungeranno il teatro in pullman, con docenti accompagnatori, ( partenza da
Chiavari H. 18,30) e faranno rientro al termine dello spettacolo con fermate a Sestri Levante,
Lavagna e Chiavari.
Gli alunni interessati sono tenuti a far pervenire i loro nominativi ai docenti responsabili
( prof. ssa Ghizzoni , Liceo Scientifico, prof.ssa Martellacci, Liceo classico, prof.ssa
Gallo e Asinelli, Liceo delle SU -LESMaria Luigia, prof.ssa Perugi, SU _Les, sede
Castagnola) entro e non oltre il 29 ottobre 2018.
L’adesione si considera a tutti gli effetti impegno a sottoscrivere l’abbonamento
che ha un costo di 45,00 euro per cinque spettacoli.
Il costo del pullman sarà comunicato in seguito, con apposita circolare, perché sarà
calcolato in base al numero dei partecipanti.
Gli alunni potranno effettuare un unico versamento comprensivo dei 45,00 euro di
abbonamento e del costo del pullman: la scadenza verrà stabilita attraverso una
successiva comunicazione.
Si raccomanda il rispetto delle scadenze, visto il poco tempo disponibile.

SEDE

Teatro stabile di Genova

DATA E ORA
DELL’IMPEGNO

Iscrizione entro e non oltre il 29 ottobre 2018
Versamento in data successiva da stabilirsi.
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Daniela Loero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL.vo 39/93

