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Circ. n. 133

Bergamo, 05 novembre 2019
Agli studenti e ai genitori di 1B
alle docenti Monica Bertazzoli, Elena Frattini
p.c. DSGA

OGGETTO: G. Donizetti, Lucrezia Borgia al Teatro Sociale di Bergamo.
Si comunica che la classe assisterà alle prove generali della messa in scena dell’opera Lucrezia Borgia di G. Donizetti al
Teatro Sociale di Bergamo, come da programmazione didattica del Consiglio di classe (approvazione del CdC del 30
ottobre 2019). Lo spettacolo avrà luogo il giorno 20/11/2019 dalle ore 19:00 alle ore 22:00 circa e gli studenti saranno
accompagnati dalle professoresse Monica Bertazzoli ed Elena Frattini. Il ritrovo è fissato alle ore 18:30 in Piazza
Vecchia (Bergamo alta). Al termine dello spettacolo gli studenti faranno ritorno autonomamente alle proprie
abitazioni. Il costo è di 15 euro a persona, comprensivi di biglietto di ingresso allo spettacolo, materiale didattico,
formazione in classe da parte di un esperto della Fondazione Teatro Donizetti sabato 16 novembre alle ore 11:00.
Gli studenti rappresentanti di classe, dopo aver raccolto tutte le autorizzazioni compilate e firmate e la quota di 15
euro pro capite, le consegneranno alla Sig.ra Barbara Innocenti in segreteria (Ufficio Amministrativo) entro e non
oltre lunedì 11/ 11 /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.133 del 05/11/2019 autorizzo la partecipazione di mio/a figlio/a allo spettacolo
d’opera Lucrezia Borgia che si terrà il giorno 20/11/2019 presso il Teatro Sociale di Bergamo. Sollevo l’Istituto e i
docenti accompagnatori da ogni responsabilità al termine dello spettacolo, dal momento che gli studenti rientreranno
autonomamente alle proprie abitazioni. Consegno inoltre la quota di 15 euro.
Bergamo, _________________

Firma del genitore
_________________________________
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