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COMUNICAZIONE
- Al Dirigente Scolastico
- Alle classi IVA, IVE, VB,
VD, IA, IB, IC, IIB, IIC,
IIID, II LM. IVLM
- Al sito del Liceo
- Al DSGA

oggetto

Calendario dei prossimi incontri e spettacoli del laboratorio di teatro classico

Si comunica il calendario dei prossimi incontri e degli spettacoli del laboratorio di teatro classico.
Eventuali modifiche a tale calendario verranno comunicate direttamente agli studenti.
Martedì 7 marzo

14.30-17.30

Martedì 14 marzo

14.30-17.30

Martedì 21 marzo

14.30-17.30

Lunedì 27 marzo

14.30-17.30

28-29 marzo (partenza il 28 subito dopo le lezioni, ritorno Partecipazione alla Settimana della cultura classica di
il 29 dopo lo spettacolo)
Lovere (spettacolo il 29/3 alle 20.30)
Martedì 11 aprile

14.30-16.30

Martedì 2 maggio

14.30-16.30

Martedì 9 maggio

14.30-16.30

Mercoledì 17 maggio

Prova generale al mattino più spettacolo al Teatro Binario
7 ore 20.30

26 maggio

Festival Laiv al teatro Elfo Puccini.

Si chiede gentilmente ai docenti delle classi interessate di tenere conto di questi impegni in
particolare per quel che concerne le date degli spettacoli: 28 e 29 marzo, 17 e 26 maggio.
Monza, 2 /3/2017
La responsabile del laboratorio
Prof,ssa Emanuela Gravina
___________________________
Firma
Visto: _________________
Dirigente Scolastico
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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