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Circ. n.  298               Bergamo, 20 febbraio 2019 
 
 
 

A tutti i docenti 
Alle classi terze e quarte e ai loro genitori 

DSGA 
 
 
 

Oggetto: rappresentazione teatrale “Cicerone contro Verre”. 
 

Si comunica che lunedì 25 febbraio ci sarà la rappresentazione teatrale “Cicerone contro Verre”, 
con protagonista l’attore e regista Alfonso Veneroso, destinata alle classi terze e quarte. 
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 11.00 e terminerà verso le ore 13.00, e si svolgerà presso 
l’Auditorium del collegio S. Alessandro di via Garibaldi 3/H. 
Le classi della succursale di via del Nastro Azzurro partiranno alle ore 10:30, accompagnate dai 
proff. Mangini, Amadio, Tobaldo, Caione e Giovanni Santini; si aggiungerà poi la prof. De Pascale 
(che a tal fine anticiperà la sesta ora alla quarta). 
Le classi della sede centrale partiranno alle ore 10:20 accompagnate dai proff. Raffaelli, 
Pagliarino, Tavilla, Minervini, Mascheretti, Maurizio Santini, Toffetti, Venier e Martinalli (che a tal 
fine anticiperà la sesta ora alla quarta). 
La sorveglianza sarà garantita dai docenti sopra indicati fino al termine dell’orario di servizio.  
Al termine dello spettacolo tutti gli studenti faranno direttamente rientro a casa. 
I rappresentanti di classe sono pregati di raccogliere i tagliandi di autorizzazione e di consegnarli 
in segreteria entro sabato 23 febbraio 2019. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Antonio Signori 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
              ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
 
 
 

 

Io sottoscritto ___________________________genitore dello studente_____________________ 

classe_____sez.___letta la circolare n.298 del 20/02/2019, con la presente autorizzo mio figlio/a 

_____________________________________ a partecipare alla rappresentazione teatrale 

“Cicerone contro Verre”, che si terrà il 25 febbraio 2019 presso l’Auditorium del collegio S. 

Alessandro di via Garibaldi 3/H. 

 
        Firma _________________________ 

 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it
https://maps.google.com/?q=via+Garibaldi+3/H&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Garibaldi+3/H&entry=gmail&source=g

	Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca

