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Il Preside

UD 03 del 06-11-2016 - Invito a Conoscere la Lirica - Tutte le classi
Uscita Didattica n° 03
Bologna, 26 Settembre 2016
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi

“Invito a conoscere l’opera lirica”
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,

nell’ambito dell’acquisizione delle competenze culturali di base, i giorni domenica 6 novembre e martedì 13
dicembre, la scuola ha organizzato l'uscita didattica “invito a conoscere l’opera lirica” presso teatro Comunale
di Bologna.

L’iniziativa è assolutamente LIBERA e su base VOLONTARIA,
In particolare:
- Il giorno DOMENICA 06 novembre 2016 ore 15,30 “RIGOLETTO” prova generale posto unico 7 euro
- Il giorno MARTEDI’ 13 dicembre 2016 ore 16,00 “WERTHER” prova generale posto unico 7 euro
Il programma della giornata prevede:
- ore 15,00:
ritrovo davanti al Teatro Comunale per il Rigoletto
- ore 15,30
ritrovo davanti al Teatro Comunale per il Werther;
La partecipazione allo spettacolo prevede un costo di 7,00 € che verranno raccolti direttamente dalle
insegnanti:
Prof.ssa Anna Innocenti per IPS e IPIA
Prof.ssa Monica Romagnoli per LICEO e ITT.
Occorre raggiungere con mezzi propri il luogo della visita, al termine della rappresentazione i ragazzi rientrano
liberamente con mezzi propri a casa.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante assolutamente entro i
termini richiesti (28 settembre 2016) e riconsegnarlo assieme alla somma richiesta che potrà essere di 7 euro
per la visione di uno spettacolo o 14 euro per entrambi.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da compilare e riconsegnare al prof. Innocenti o Romagnoli entro

MASSIMO il 28/09/16 unitamente alla quota..

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________
autorizzo l’allievo/a ______________________________________________________________
a partecipare alla

iscritto alla classe ………….

USCITA: “Invito a conoscere l’opera lirica” del

06 novembre 2016 ore 15,30 “RIGOLETTO”
13 dicembre 2016 ore 16,00 “WERTHER”
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che
dovesse cagionare durante l’attività stessa. Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.

Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

