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

oggetto

Partecipazione del laboratorio di teatro classico alla Settimana della cultura classica di
Lovere 28 e 29 marzo

Si comunica che gli studenti in elenco parteciperanno all’evento della “Settimana della cultura
classica” di Lovere con lo spettacolo “le Antigoni” di Sofocle nei giorni 28 e 29 marzo. Si allega la
locandina della manifestazione.
ELENCO PARTECIPANTI LABORATORIO DI TEATRO CLASSICO
Addamiano Chiara

IV E

Caglioti Elena

IV E

De Carli Ilaria

IC

Emma Sanvito

IB

Fabbro Virginia

IB

Farina Anna

IA

Fiore Fabiola

II LM

Gargioli Elena

III D

Giustini Francesca

II B

Invernizzi Carola

IB

Lanfranchi Sofia

VD

Lucà Noemi

IV LM

Macalli Francesca

VB

Martina Lasalvia

IV A

Mitrofan Bianca

II C

Mogre Alessio

IC

Monachello Giovanni

VD

Nava Roberta

VB

Porro Francesco

IV B

Roberts Alessia

IA

Varenna Alice

II LM

Zicoia Isabella

IC

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 info rmativa 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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La partenza è prevista per martedì 28 marzo alle 14.15, il ritorno per il 29 marzo subito dopo la
conclusione dello spettacolo, programmato per le 20.30.
Gli studenti che hanno in orario la sesta ora anticiperanno l’uscita di un’ora (dovranno presentare
richiesta di uscita anticipata tramite libretto).
Si chiede gentilmente ai docenti delle classi interessate di tenere conto di questi impegni e di
giustificare gli alunni in elenco rispetto agli impegni didattici della mattina del 30 marzo, visto
l’orario del rientro.
Monza, 20 /3/2017
La responsabile del laboratorio
Prof.ssa Emanuela Gravina
___________________________
Firma
Visto: _________________
Dirigente Scolastico
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