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Circ. n. 484

Bergamo, 15 maggio 2019

Agli studenti delle classi IV C (Beretta, Brignoli, Clemente, Dolci, Faustini, Fratus, Maddaloni,
Pellegrini, Piffari, Rossi, Silvestro, Taddei, Tironi, Vitali) e II G (Anzano, Bovarini, Castelli,
Faella, Ferrara, Fiocca, Foppa, Limame, Lorenzi, Mazzoncini, Micheli, Pedrini, Ravanelli,
Ravasio, Redolfi, Sartori, Sfamurri, Zanchi)
Ai loro genitori
Ai proff. Gatti e Viscomi
p.c. alla DSGA
OGGETTO: spettacolo teatrale al Piccolo Teatro di Milano “Arlecchino servitore di due
padroni”.
Si comunica che le classi IV C e II G svolgeranno l’uscita in oggetto per assistere allo spettacolo
“Arlecchino servitore di due padroni” giovedì 6 giugno 2019, con ritrovo al parcheggio della
Malpensata alle ore 17:15 e partenza in pullman alle ore alle ore 17.30, accompagnate dai
proff. Gatti e Viscomi.
Gli studenti potranno consumare per la cena cibi portati da casa o acquistati presso i bar nei
dintorni del teatro: si tenga conto a tal proposito che lo spettacolo inizierà alle ore 19:30 e
terminerà alle ore 22:30.
Il rientro è previsto per le ore 23:30 circa, sempre al parcheggio della Malpensata.
I rappresentanti di classe raccoglieranno per il costo del pullman euro 14,05 per studente e,
unitamente all’autorizzazione, li consegneranno in segreteria entro e non oltre sabato 25
maggio 2019. Si pregano i genitori di compilare e firmare il modulo per l’autorizzazione
allegato.
Il docente referente per l’iniziativa
Prof. Alfredo Viscomi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Signori

______________________________________________________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “P. SARPI” – BERGAMO
SPETTACOLO TEATRALE “ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI” c/o PICCOLO TEATRO DI
MILANO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________padre/madre
dello/a ALUNNO/A: Cognome ______________Nome_____________________Classe ________
presa visione della circolare n.484 del 15/0572019, autorizza la partecipazione del proprio
figlio/a alla attività in oggetto che si terrà in data 06/06/2019 dalle ore 17.15 alle ore 23.30.
Consegna inoltre la quota per il costo del pullman di 14,05 euro.
Data _________________

Firma del genitore
_________________________

