Circ. n. 24/16

Cremona, 27/09/2016
Agli Studenti
Ai Docenti, ai Maestri Liutai e
in particolare ai maestri G.Scolari, Zambelli, Bellini, D.
Scolari e Sperzaga
Ai genitori degli allievi minorenni e maggiorenni in età scolare
Sezione di Liuteria
Al personale ATA
Al Direttore SGA ed all’Ufficio di Segreteria
SEDE DI PALAZZO PALLAVICINO
E, P.C. SEDE DI VIA S. MARIA IN BETLEM

Oggetto: partecipazione a CremonaMondomusica 2016
Si comunica che dal giorno venerdì 30 settembre p.v. a domenica 02 ottobre p.v. si terrà l’edizione 2016 della fiera
Internazionale di Cremona Mondomusica presso i padiglioni di Cremona Fiere di via Rosario .
Gli studenti minorenni si ritroveranno presso Palazzo Pallavicino alle ore 8. La partenza con bus navetta dalla
stazione per la Fiera è prevista per le ore 9,00. I maestri liutai in orario accompagneranno gli studenti secondo
l’orario scolastico della giornata. In particolare i maestri G. Scolari, Zambelli e Bellini accompagneranno il gruppo di
minorenni della 1, 2, 3 liuteria alla Fiera.
Gli studenti maggiorenni raggiungeranno direttamente la fiera con mezzi propri.
Le lezioni della mattina sono sospese.
Si ricorda a tutti gli studenti delle classi 3^ A e B e delle classi 4^ A e B che la partecipazione a Mondomusica nella
giornata di venerdì è obbligatoria e rientra nel Progetto “ Alternanza Scuola-Lavoro “.
La scuola fornirà un solo biglietto omaggio di ingresso per la giornata di venerdì a tutti gli studenti della sezione
Liuteria.
Gli studenti minorenni ed i maggiorenni in età scolare dovranno riconsegnare al proprio Maestro di Laboratorio o in
segreteria il presente modulo firmato dal genitore entro e non oltre giovedì 29 settembre 2016.
Ringrazio tutti anticipatamente per la collaborazione,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
*Prof. Daniele Carlo Pitturelli

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

_________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ………………………………………….. genitore dell’alunno ………..…………………………….. classe……………………..
dichiara di aver preso visione della circolare n° 24/16 del 27/09/2016 e di autorizzare il proprio figlio a partecipare alle attività ivi
descritte.

Firma del genitore
________________________________
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