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CIRCOLARE INTERNA N. 273  

 
Prot. n.354 /18-c27                                                                      Tolmezzo, 15 Gennaio 2018 

 

 

                      Alle famiglie e agli studenti delle  classi                 

                                                                                                                2^ALSU - 2^BLSU- 2^ALL-2^BLL 
                                                                                                                                2^ALS- 2^BLS- 2^ALC- 2^AAFM 

                                                                                                                                Ai Docenti   delle classi interessate 

e, p.c. al Personale A.T.A   

 

 

 

Oggetto: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “ LE PIU’ BELLE PAGINE DE I PROMESSI SPOSI”- INDAGINE 

 

Come deliberato dai rispettivi Consigli di classe nel mese di novembre, si propone per le classi in indirizzo la 

partecipazione allo spettacolo teatrale “Le più belle pagine de I Promessi Sposi” allestito dalla Compagnia 

Artisfabrica di  Roma. 

Lo spettacolo sarà rappresentato martedì 20 febbraio 2018 alle ore 9.30 presso l’Auditorium Zanon  di Udine. 

Programma: 

ore 8.00 partenza da Tolmezzo  (Palestra Falcone) 

ore 9.00 arrivo  a Udine   

ore 9.30 inizio dello spettacolo 

ore 11.00 partenza da Udine 

ore 12.00 rientro  a Tolmezzo 

ore12.00 -13.00 rientro a scuola per l’ultima ora di lezione (tutte le classi, tranne 2^ALC e  2^ALS). 

 

Il costo a carico delle famiglie è indicativamente di euro 20,00 (euro 1,000 euro per il biglietto d’ingresso ed 

euro 10,00 circa per il trasporto in pullman A/R). La modalità di versamento sarà indicata entro breve agli 

interessati. 

Docenti accompagnatori: L.Dose, M.Diplotti, P.Fontanini, M.V.R. Mandracchia, F.Rosset, S. Zuliani, A. 

Pellegrino. 

Allo scopo di procedere alla prenotazione dei posti, i signori genitori sono invitati a dare la propria adesione 

all’iniziativa, compilando il tagliando in calce e restituendolo entro venerdì 19/01/2018 all’insegnante di lettere 

della classe. 

Si ricorda infine che la partecipazione allo spettacolo di ogni singola classe sarà possibile soltanto 

qualora ci sia almeno il 75% di adesioni e che l’adesione comporta l’impegno al versamento della quota. 

Cordiali saluti. 

 
Docente referente: Lorella DOSE 

 

                                                                     
Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica 

       Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO    

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                        Firma autografa omessa 

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

mailto:udis019009@istruzione.it
mailto:udis019009@pec.istruzione.it


 
   ============================================================================== 

Tagliando da consegnare al docente di Lettere entro il 19/01/18  
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. genitore dell’alunno/a 

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

AUTORIZZA             NON AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla rappresentazione teatrale  del 20 /02/18, come da circolare dedicata. 

Data __________________________    Firma ___________________________________

                 


