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CIRCOLARE INTERNA N. 114 
 

Prot. n.  8410 /C27                                                                                
                                                                                                                 Tolmezzo,  20 ottobre 2017 
 

Ai genitori ed agli allievi classi 

5^ALC-5^ALS-5^BLS-5^ALL- 5^BLSU 

5^RIM- 5^SIA-5^AEN-5^BEN- 5^SV- 5^PD 
 

Al Personale Docente 

e p.c.  Personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: Partecipazione spettacolo teatrale sulla prima guerra mondiale 

(Tutte le Classi quinte dell’istituto). 

 
Con la presente si informano i Sigg. genitori e gli allievi in indirizzo che il giorno giovedì 30 

novembre 2017, alle ore 11.00 presso il Teatro Candoni di Tolmezzo, andrà in scena lo spettacolo 

teatrale “Tra due fuochi. Ragazzi in guerra 1915-18”, allestito dalla Compagnia di Arti & Mestieri 

di Pordenone con il sostegno dell’amministrazione comunale di Tolmezzo. 

La pièce affronta il tema della condizione dei soldati e delle popolazioni locali durante la prima guerra 

mondiale e rientra nel più ampio progetto d’istituto “Diamo un futuro alla memoria”. 

Il costo dello spettacolo sarà parzialmente a carico degli allievi, che contribuiranno con 2,00 € a testa. 

I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere i tagliandi con le autorizzazioni e il contributo di 

cui sopra e di consegnarli al docente referente dell’iniziativa,  Riccardo URBANI, entro lunedì 20 

novembre.  

Le classi saranno accompagnate al Teatro Candoni  dai docenti  in servizio e  rientreranno a scuola 

entro le ore 13.00. 

 

Certi che l’iniziativa per il tema affrontato incontrerà l’interesse degli studenti, cogliamo l’occasione 

per porgere  cordiali saluti. 

 

Docente referente: Riccardo Urbani 

 
 

          

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Il Responsabile dell’Istruttoria – Area       
Ass.te Amm.vo    Gennaro IORIO  
                                                                                   Lucia CHIAVEGATO 
                                                        Firma autografa omessa 

                      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

                               
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ genitore di_________ _________________ 

della classe_____________, □ AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a  a partecipare 

allo spettacolo teatrale “Tra due fuochi. Ragazzi in guerra 1915-18”  come da circolare dedicata. 
Firma_________________________________________ Data __________________________ 
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