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FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU’
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Bergamo, 19 settembre 2013

Oggetto:

Partecipazione all’allestimento del Recital
classe III A

Gentili Genitori,
si comunica che da venerdì 27 settembre 2013 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 inizierà il percorso di
teatro per l’allestimento del Recitale di Natale, per gli alunni e le alunne delle classi III, che sono
pregati, pertanto, di consegnare entro martedì 24 settembre il tagliando di adesione al docente
coordinatore di classe (prof.ssa Silvia Dossi).
Tempi:

il percorso si svolgerà al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e terminerà il giovedì
19 dicembre 2013, giorno della messa in scena dello spettacolo, in occasione dello
scambio di auguri di natale.

Gli incontri sono tenuti dall’insegnante Piera Murnigotti (attrice del Teatro Prova e nostra
docente nell’ambito dell’animazione teatrale).
Qualora un/una alunno/a debba assentarsi da un incontro deve presentare, il venerdì
seguente, giustifica firmata dal genitore all’insegnante; ogni uscita anticipata deve essere richiesta
per iscritto dal genitore sul libretto personale dello studente.
Porgo a tutti cordiali saluti
La Preside
prof.ssa Francesca Anesa
=====================================================================
(Tagliando da riconsegnare completo al coordinatore prof.ssa Silvia Dossi entro il 24/09/2013)
Il /La sottoscritto/a .................................................………………….. genitore dell’alunno/a
....................................................................... della classe ............. sez .......... autorizza il/la figlio/a
a partecipare al percorso di teatro, da venerdì 27 settembre 2013, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, per
l’allestimento del Recital di Natale.
Dichiaro, inoltre, che al termine di ogni incontro
lascerà la scuola da solo/a
salirà al doposcuola fino alle ore 16.30
sarà ritirato/a da scuola da .....................................................................…
Data………………………………
Anno scolastico 2013-2014

Firma ..............................................................
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Oggetto:

Partecipazione all’allestimento del Recital
classe III B

Gentili Genitori,
si comunica che da venerdì 27 settembre 2013 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 inizierà il
percorso di teatro per l’allestimento del Recitale di Natale, per gli alunni e le alunne delle classi III,
che sono pregati, pertanto, di consegnare entro martedì 24 settembre il tagliando di adesione al
docente di lettere (prof. Aldo Testa).
Tempi:

il percorso si svolgerà al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e terminerà il giovedì
19 dicembre 2013, giorno della messa in scena dello spettacolo, in occasione dello
scambio di auguri di natale.

Gli incontri sono tenuti dall’insegnante Piera Murnigotti (attrice del Teatro Prova e nostra
docente nell’ambito dell’animazione teatrale).
Qualora un/una alunno/a debba assentarsi da un incontro deve presentare, il venerdì
seguente, giustifica firmata dal genitore all’insegnante; ogni uscita anticipata deve essere richiesta
per iscritto dal genitore sul libretto personale dello studente.
Porgo a tutti cordiali saluti
La Preside
prof.ssa Francesca Anesa
=====================================================================
(Tagliando da riconsegnare completo al docente di lettere prof. Aldo Testa entro il 24/09/2013)
Il /La sottoscritto/a .................................................………………….. genitore dell’alunno/a
....................................................................... della classe ............. sez .......... autorizza il/la figlio/a
a partecipare al percorso di teatro, da venerdì 27 settembre 2013, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, per
l’allestimento del Recital di Natale.
Dichiaro, inoltre, che al termine di ogni incontro
lascerà la scuola da solo/a
salirà al doposcuola fino alle ore 16.30
sarà ritirato/a da scuola da .....................................................................…
Data………………………………
Anno scolastico 2013-2014

Firma ..............................................................

