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CIRCOLARE INTERNA
AS 2018/19
A:

DA : Dirigente Scolastico




Docenti
Studenti e Famiglie classi 2DT-3BP-3CP-3Brim3Dbs-4AP-4Bafm-4Dbs-5Brim sede di via Figlie
dei Militari

DATA: 28/11/2018

Allegati:

P.C.: DSGA

Circ. int. N° 181 - GMCA

Sito

si ☒

no ☐

OGGETTO : Circ_181_28112018_Spettacolo teatrale 7 dicembre 2018
Si comunica che venerdì 7 dicembre 2018 le classi in elenco si recheranno autonomamente presso
il teatro Monterosa, Via Brandizzo 65, per assistere all’evento “La scuola va a teatro”, nell’ambito
del
quale
saranno
rappresentati
gli
spettacoli
teatrali
“Equilibri”
e
“Hijos”.
Al termine dello spettacolo si svolgerà l’incontro con due importanti testimoni:
Interverranno:
. NORMA VICTORIA BERTI, nel 1976 sequestrata in Argentina e condotta in un centro clandestino di
detenzione dove scomparvero più di 2.500 persone
- UGO ZAMBURRU, psichiatra del Dipartimento di salute mentale a Torino, attivista per i diritti umani, che
ha soggiornato a lungo in Argentina e ha marciato con le Madri

CLASSI PARTECIPANTI ED ACCOMPAGNATORI
4AP Anerdi - 3BP Petito - 3CP Marchiani - 4Dbs Graglia, Pittore - 2DT Acchiardi, Ferla - 3Dbs
Cristaldi - 4Bafm Bucchioni - 5Brim Aloi - 3Brim De Donno, Salerno
Gli allievi raggiungeranno il teatro in autonomia: appuntamento fissato per le ore 9:30.
Costo euro 4 per persona da pagare in loco. Al termine dell’evento gli allievi, autonomamente,
faranno rientro alle proprie dimore
Emesso :

DS

Visto DSGA

……………….da restituire firmato al docente coordinatore di classe o al docente accompagnatore………………
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________,
madre/padre/tutore dell’alunno/a ______________________________________________________________
classe _____________ AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’uscita del 7 dicembre 2018 presso il Teatro
Monterosa di via Brandizzo 65 di Torino per assistere agli spettacoli teatrali “Equilibri” e “Hijos” e di essere a
conoscenza che mio/a figlio/a raggiungerà in autonomia il Teatro per le 9:30 e che al termine dell’evento rientrerà
autonomamente al proprio domicilio.
Firma dello/la studente/ssa (se maggiorenne) ___________________________________________________
Firma del genitore (studenti minorenni) _______________________________________________________

