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Circ. n. 112

Bergamo, 23 ottobre 2019
Agli studenti e ai genitori di 4^D e 4^F
ai docenti Bertazzoli, Frattini, Messi
p.c. DSGA

OGGETTO: spettacolo teatrale Orestea al Piccolo Teatro di Milano.
E’ data possibilità agli studenti delle classi 4D e 4F di assistere allo spettacolo teatrale Orestea,
compagnia teatrale Anagor, presso il Piccolo Teatro di Milano. Lo spettacolo avrà luogo il giorno
15/11/2019 dalle ore 19:30 alle ore 23:00. L’iniziativa è facoltativa ed avviene in orario extrascolastico. I
professori Monica Bertazzoli, Elena Frattini e Mauro Messi, accompagneranno gli studenti a titolo
personale, la scuola non avrà responsabilità di vigilanza nei confronti degli stessi e non è prevista la
copertura assicurativa. La partenza in pullman è alle ore 17:30 dalla stazione autolinee di Bergamo e il
ritorno è previsto intorno alle ore 24:00, sempre alla stazione autolinee. Il costo è di 26 euro a persona
(16 euro per il biglietto di ingresso allo spettacolo, già consegnati in segreteria, e 10 euro per il pullman).
Gli studenti rappresentanti di classe, dopo aver raccolto tutte le autorizzazioni compilate e firmate e la
quota di 10 euro pro capite per il pullman, le consegneranno alla Sig.ra Barbara Innocenti in segreteria
(Ufficio Amministrativo) entro e non oltre lunedì 28/ 10 /2019.
La docente referente per l’iniziativa
Prof.ssa Elena Frattini

Il Dirigente Scolastico
Prof. 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” – BERGAMO
Io sottoscritto/a ____________________________________________genitore dello studente
Cognome___________________________Nome______________________Classe___________
presa visione della circolare n.112 del 23/10/2019 dichiaro di essere a conoscenza in merito alla
partecipazione di mio/a figlio/a allo spettacolo teatrale Orestea che si terrà il giorno 15/11/2019 presso
il Piccolo Teatro di Milano ed esonero da ogni responsabilità l’Amministrazione scolastica.

Bergamo, _________________

Firma del genitore
_________________________________
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