
 

  ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PASCHINI-LINUSSIO” Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) 
Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219 - C.F. 93021690305 

Indirizzo e-mail: udis019009@istruzione.it 
 CIRCOLARE INTERNA N. 89  

 
Prot. n. 1551/C27                       Tolmezzo, 20 ottobre 2016 
                                                                                                                       

 Agli  Studenti delle classi  
  4ALS-4BLS-4ALC-4ALSU-4ALL-4SIA-4RIM   ed alle loro famiglie                                                          
 Al  Personale Docente 

e, p.c. Al Personale ATA 
  SEDI 
 
Oggetto: TEATRO IN LINGUA INGLESE 

  Si informano le SS.LL. che il giorno mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 11.15, si svolgerà presso l’Auditorium 
“Zanon” di Udine lo spettacolo teatrale in lingua inglese “HAMLET - The Musical”, allestito dalla compagnia teatrale 
“Palchetto Stage” e rientrante nel progetto “Lingue e Linguaggi: educazione teatrale – teatro in lingua inglese”, che da 
diversi anni viene portato avanti dal nostro istituto. La rappresentazione, in lingua inglese, costituisce un momento 
formativo importante perché permette agli studenti di fruire della lingua in un contesto comunicativo reale, che non è 
quello solito della lezione in classe. 
 Il costo del biglietto pari a € 13,00 è a carico delle famiglie; il costo del trasporto sarà interamente coperto 
dall’Istituto con i fondi per l’Ampliamento Offerta Formativa.  
 Allo scopo di procedere alla prenotazione dei posti, l’adesione all’iniziativa deve essere data utilizzando il tagliando in 
calce alla presente, da restituire entro lunedì 24 ottobre 2016, alla responsabile del progetto, prof.ssa Tiziana Gabino 
tramite il proprio insegnante di inglese o la segreteria didattica (A.A. Gessica MORO). 
 Si ricorda che la partecipazione allo spettacolo di ogni singola classe sarà possibile soltanto qualora ci sia almeno 
il 75% di adesioni.  
 Con successiva circolare saranno comunicate maggiori informazioni relative al programma della giornata e alle 
modalità di pagamento. 
 Certi che l’iniziativa incontrerà il favore delle famiglie e degli studenti come negli scorsi anni, cogliamo 
l’occasione per salutarVi cordialmente. 
 
Il responsabile del progetto 
prof.ssa Tiziana Gabino        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Lucia CHIAVEGATO 
                                        Firma autografa ommessa 

                                                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 Il Responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica 
        Asste Amm.vo Gessica MORO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da consegnare alla Prof.ssa T. GABINO per il tramite del proprio docente di Inglese o della segreteria didattica ENTRO IL 24.10.2016  

Il sottoscritto ______________________________ genitore dell’alunno____________________________________  
frequentante la classe________ avendo preso visione della Circolare Interna n    del 20/10/2016 

   AUTORIZZA             NON AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale “Hamlet - The Musical” il 5/04/2017 e si impegna al 
versamento della relativa quota. 
 
__________________________________    _________________________________________ 
   Data        Firma 
  


