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CIRCOLARE INTERNA N.213
Prot. n.10328/17-C27

Tolmezzo,07 Dicembre 2017
Agli allievi dell’ISIS Paschini-Linussio
ed alle loro Famiglie
Ai Sigg. Docenti
Al Personale A.T.A
Sito Web

Oggetto: PROGETTO TEATRO E MUSICA –GRUPPO TEATRALE INTERSCOLASTICO (GTI)
Si comunica che venerdì 15 dicembre 2017 riprenderanno gli incontri del Gruppo Teatrale Interscolastico (GTI).
L’attività laboratoriale, coordinata dal prof. Federico PASTORE dell’ISIS Fermo Solari, è finalizzata
all’allestimento di uno spettacolo teatrale con cui il GTI parteciperà alla rassegna del Palio Studentesco di Udine.
L’incontro, cui sono invitati tutti gli studenti interessati, avrà luogo presso l’Aula di Musica e Teatro dell’ISIS
Fermo Solari, dalle ore 14.00 alle ore16.00.
Si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
E’ previsto un secondo appuntamento per mercoledì 20 dicembre c.a., nella stessa sede e con lo stesso orario.
In seguito verrà data comunicazione, tramite circolare, del calendario degli incontri, che si terranno
prevalentemente nella giornata di venerdì.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof. Lorella DOSE, referente del progetto per l’ISIS Paschini- Linussio.
Gli allievi interessati a partecipare ai primi due incontri sono pregati di compilare il tagliando in calce e di
consegnarlo alla prof. DOSE entro giovedì 14 dicembre 2017.
Docente referente: Lorella DOSE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
Il responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica
Ass. te Amm.vo Gennaro IORIO

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

==============================================================================
Tagliando da consegnare alla prof. DOSE entro giovedì 14/12/2017
Il/La

sottoscritto/a

……………………………………………………..

genitore

dell’alunno/a

…………………………………. della classe …….. dell’I.S.I.S. “ PASCHINI-LINUSSIO” di Tolmezzo
AUTORIZZA

il/la proprio/a figlio/a a partecipare agli incontri del gruppo Teatrale Interscolastico (15 e 20

dicembre 2017 dalle 14.00 alle 16.00), secondo circolare dedicata.
Data __________________________

Firma ___________________________________

