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Circ. n. 289 

 

Agli alunni del Laboratorio di teatro (2016/2017) e ai loro genitori   
 
Alborghetti Francesca (3F), Benzinger Mara Orsa (3F), Brucchieri Alessandra (4G), Cangelli Federica 
(2B), Cattaneo Ester (3F), Cecchini Manara Elisa (4B), Cerasoli Greta (4B), Chioda Rafael (4D), 
Colledan Alvise (2A), Lopopolo Petra (3F), Morosini Francesca (5C), Pesenti Rachele (5B), Roncelli 
Maria (4G), Sacchi Gioia (3D) 
 
                                                         Ai docenti delle classi: 2A, 2B, 3D, 3F, 4B, 4D, 4G, 5B, 5C                                                                                    
                                                                                                                  P/C al Dirigente Scolastico 

                                                                                                      P/C a tutti i docenti 
 
OGGETTO: partecipazione del gruppo di teatro (2016/2017) al Festival del teatro classico di 
Lovere 
  
Si comunica che gli studenti del laboratorio di teatro dello scorso anno scolastico parteciperanno la sera 

di lunedì 26 marzo sia come spettatori che come attori al Festival del teatro classico di Lovere.  

Lunedì  26 marzo gli studenti partiranno in pullman da Colle aperto alle 16:00 e si recheranno a 

Lovere, accompagnati dalla prof. Bertazzoli, per presentare alle 20:30 al teatro Crystal lo spettacolo "Le 

donne all’assemblea", frutto del laboratorio di teatro dello scorso anno. Il rientro è previsto per le 23:00 

alla stazione degli autobus di Bergamo. 

Si prega di riconsegnare alla prof. Bertazzoli il tagliando firmato entro sabato 10 marzo. 

 

 
La referente del progetto                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monica Bertazzoli                 Antonio Signori 

                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “P. SARPI”  

Il/La sottoscritto/a ………………………………padre/madre dell’alunno/a …………………….. 

iscritto/a nell’a.s. 2017/2018 alla classe ........, presa visione di quanto precisato nella circolare n. ….. el 

……………….., solleva da ogni responsabilità l’Istituto e il Docente accompagnatore e autorizza la 

partecipazione del proprio figlio/a al progetto. 

 

Data ………………………            Firma ………………………………………………. 
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