Circ. n. 29/16
Cremona, 29/09/2016
Ai genitori dei ragazzi dell'Istituto “Stradivari”
Agli alunni Buffa, Cho, Kim Taeyeong, Sugimura, Ebata, Ikeyama, della 4 A liuteria
Agli alunni Hung, Choi della 4 B liuteria
A tutti gli alunni della 2° Liceo musicale
A tutti gli alunni della 4 Arredo
Agli alunni Anselmi, Baronio, Bertazzo, Calanna, Cancelliere, Ceccato, Dragone, Hwang, Piterà, Ratti, Scarabello, Sirenko, Y oshida della 5 A
liuteria
A tutti gli alunni della 3 A Liuteria
Ai docenti dell'Istituto “Stradivari”
Alla referente per la Qualità prof.ssa Leani
Al D.S.G.A
Al D.S.
Agli atti
Oggetto: attività “Ragazzi all’opera”
In seguito ai primi due incontri già realizzati presso il Teatro Ponchielli e visto l’interesse dimostrato dai ragazzi, la Direzione del Teatro si è
resa eccezionalmente disponibile ad accogliere i ragazzi del nostri Istituto alla prova generale del “Sogno di una notte di mezza estate” che si terrà
lunedì 3 ottobre alle 20.30 presso il suddetto teatro. L’iniziativa è aperta solo agli studenti che abbiano aderito all’attività “Ragazzi all’opera” e
non può essere estesa ad altri.
Gli studenti interessati sono invitati a comunicare immediatamente la propria adesione alla professoressa Sciò, che dovrà consegnare la lista
dei nomi alla direzione del Teatro entro domani venerdì 30 settembre.
Gli studenti raggiungeranno autonomamente il Teatro e al termine della prova faranno ritorno alle proprie abitazioni.
Il Dirigente Scolastico reggente
* Prof. Daniele Carlo Pitturelli
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

________________________________________________________________________________________________
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………..., genitore dell’alunno
…………………………………………………….. della classe

dell'Istituto “A. Stradivari, autorizzo mio figlio a partecipare alla prova generale di

“Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, all’interno dell’attività “Ragazzi all’opera” , lunedì 3 ottobre 2016 dalle ore 20.30.
Cremona, 29 settembre 2016
Firma leggibile
………………………………………………
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