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Circ. n. 131

Faenza, 10 Novembre 2016
 AI DOCENTI CLASSI
2^AU, 3^AU Scienze Umane
 AI DOCENTI COORDINATORI CLASSI
2^AU, 3^AU Scienze Umane
 AGLI STUDENTI classi
2^AU, 3^AU Scienze Umane
e per loro tramite
 ALLE FAMIGLIE
(una copia a ciascuna classe)
AL DOCENTE COORDINATORE DI SEDE
Prof. Manara
AL SITO INTERNET

OGGETTO: Spettacolo teatrale Oh Mamma sono qui – sabato 19 Novembre 2016
Si comunica che sabato 19 Novembre 2016 le classi in indirizzo si recheranno al Teatro San
Giuseppe per assistere allo spettacolo teatrale Oh Mamma sono qui, ispirato al musical Mamma Mia, con
dialoghi in italiano e canzoni in lingua originale, sui cui testi si lavorerà in classe.
Il calendario, i docenti accompagnatori e le modalità di partecipazione sono i seguenti:
ORARIO
SPETTACOLO

10.30 – 12.40
circa

SEDE
DOCENTE
SPETTACOLO ACCOMPAGNATORE

Teatro san
Giuseppe

Docenti in servizio
come da orario;
prof.sa Parola
(presente al teatro san
Giuseppe)

MODALITA’ PARTECIPAZIONE

Alle ore 9.50 gli studenti partiranno dalle
rispettive classi accompagnati dal docente in
servizio alla 3^ora. Al termine dello spettacolo
gli studenti
rientreranno direttamente alle proprie
abitazioni

Gli studenti dovranno mantenere compatto il proprio gruppo classe all’interno del teatro in modo da
essere facilmente individuati dai docenti che garantiranno la sorveglianza.
Gli studenti, per assistere allo spettacolo, dovranno pagare un biglietto di euro 5,00 ciascuno. Sarà
cura di uno dei rappresentanti degli studenti di ogni classe partecipante raccogliere la somma complessiva

della propria classe e consegnarla il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, specificando nome
della classe, numero complessivo degli studenti della medesima e somma complessiva.
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta lettura
verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.
Gli studenti delle classi in indirizzo sono invitati a prendere nota della presente comunicazione sul
rispettivo libretto e a richiedere la firma per presa visione da parte del genitore che ha sottoscritto il libretto. I
docenti coordinatori di tali classi dovranno verificare la presenza delle firme richieste e sollecitare gli eventuali
ritardatari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Neri

