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07/11/2022 

CIRCOLARE n. 61 

Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5° 

SCUOLA SECONDARIA CLASSI  1°A, 1D, 1F, 2°A,  2D, 2F 

Sito web  

 

Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE 

Si comunica che il 15 e 16 novembre si terranno a scuola delle rappresentazioni teatrali in 

lingua francese per le classi quinte di scuola primaria e per le classi 1° e 2° sc. Secondaria 

con seconda lingua francese (entrambi i plessi). Gli spettacoli si terranno a via Brunetti 13. 

Lo spettacolo è gratuito per la scuola primaria.  

Per gli alunni delle classi della secondaria il biglietto è di € 8,50. 

Gli alunni si recheranno nel plesso di via Brunetti 13 accompagnati dai docenti, con i quali 

torneranno nel proprio plesso al termine dello spettacolo. Di seguito il programma: 

SCUOLA PRIMARIA  15 NOVEMBRE 2022 

Primo spettacolo 9h.00-10h.15: 5°A, 5C, 5D 

Secondo spettacolo 10h.45-12h.00: 5B, 5F, 5G 

SCUOLA SECONDARIA  16 NOVEMBRE 2022 

Primo spettacolo 9h.00-10h.15: 2°A, 2D, 2F 

Secondo spettacolo 10h.45-12h.00: 1°A, 1D, 1F 

I genitori devono firmare l’autorizzazione allegata e consegnarla al docente coordinatore 

entro il 9 novembre, anche in caso di NON autorizzazione. 

Per la scuola secondaria un rappresentante per ogni classe darà la disponibilità ad 

effettuare un versamento unico su pago PA. 

Previa comunicazione del nominativo alla scuola, gli verrà notificato l’avviso di 

pagamento. 
 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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MODULO DI ADESIONE  

Da restituire firmata al Coordinatore di classe entro il 9 novembre 2022 

Io sottoscritto padre/affidatario/tutore __________________________________________ e io 

sottoscritta madre/affidataria/tutrice ___________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ___ sez. 

____ presa visione della circolare n. 61 del 7/11/2022)  

□ AUTORIZZA  

□ NON AUTORIZZA  

Il/la proprio/a figlio/a partecipare allo spettacolo teatrale in lingua francese, con le 

modalità indicate.  

Data, _____________________  

Firme di entrambi i genitori _________________________________ 

_________________________________  
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