
Protocollo come da segnatura 

 

 
Oggetto: Spettacolo Teatro sociale di Luino
 
Si comunica che il giorno 6 novembre g
assistere allo spettacolo “La tempesta”
s.a.s. 
Lo spettacolo sarà preceduto da un’introduzione al teat
tra pubblico e attori. 
Il costo del biglietto è di 10 Euro per alunno 
 
Programma della giornata:  
- ore 09.45le classi della Sede associata
- ore10.00 le classi della Sede centrale come da prospetto
- ore10.30inizio spettacolo 
- ore 12.30 fine spettacolo 
 

Classe 
4A INF 
4B INF 

2B TUR  
4BTUR 

4AFM/4SIA

Le attività si concluderanno presso il Teatro sociale di Luino e gli alunni faranno autonomamente rientro a casa.
Cordiali saluti.

   
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

 
Da compilare e consegnare ai docenti accompagnatori

Io sottoscritto/a________________________________________________ genitore dell’alunno/a____________________________

dichiaro di aver preso visione della circolare n. 48 

 

Luino,____________  

 

MINISTERO DELL ’I STRUZIONE DELL’
   IST I TUT O STA TALE D’ISTRUZIONE SUPERIOR E

   

Sede centrale
via Lugano, 24/A e-mail: 

21016 LUINO (VA)   

tel.: 0332.530387 C.F.:84002750127

      Luino, 

 
CIRCOLARE N°48 

Ai docenti 
Ai genitori e agli studenti
delle classi interessate

Spettacolo Teatro sociale di Luino 

novembre gli alunni delle classi in elenco si recheranno al Teatro sociale di Luino per 
“La tempesta” di Shakespeare, a cura della compagnia Il carro di Tespi

Lo spettacolo sarà preceduto da un’introduzione al teatro dell’autore e a conclusione seguirà un dibattito 

per alunno e sarà corrisposto al momento dell’entrata a teatro.

associata come da prospetto si recheranno a piedi al teatro 
classi della Sede centrale come da prospetto si recheranno a piedi al teatro

 Docente accompagnatore 
 Sergi Daniela 
 Badiali Michela 
 Bianchi Gianluca  
 D’Arenzo Loreta Elisabetta 

4AFM/4SIA Mafrica Annunziata  
 

Le attività si concluderanno presso il Teatro sociale di Luino e gli alunni faranno autonomamente rientro a casa.
Cordiali saluti.          

Il dirigente scolastico
            Fabio Giovanetti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

consegnare ai docenti accompagnatori (Uscita Teatro Sociale 6/11/2018)

 

Io sottoscritto/a________________________________________________ genitore dell’alunno/a____________________________

48 e autorizzo  non autorizzo  mio/a figlio/a partecipare. 

    Firma______________________________

MINISTERO DELL ’I STRUZIONE DELL’UNIVERSIT À E DELLA R ICERCA
ISTI TUT O STA TALE D’ISTRUZIONE SUPERIOR E 

   “Ci ttà  d i  Lu ino – Car lo  Vo lont é”  
 

Sede centrale:   Sito: www.isisluino.it  Sede associata: 
mail: vais003001@istruzione.it                                     via Cervinia

21016 LUINO (VA)   vais003001@pec.istruzione.it  21016 LUINO (VA)

C.F.:84002750127  –c/c postale n. 18840215Tel.: 0332.511643

Luino, 30 ottobre 2018 

Ai genitori e agli studenti 
delle classi interessate 

si recheranno al Teatro sociale di Luino per 
Il carro di Tespi di Miraglia & C. 

ro dell’autore e a conclusione seguirà un dibattito 

e sarà corrisposto al momento dell’entrata a teatro. 

si recheranno a piedi al teatro  
a piedi al teatro 

Le attività si concluderanno presso il Teatro sociale di Luino e gli alunni faranno autonomamente rientro a casa. 
     

colastico 
Fabio Giovanetti * 

 

(Uscita Teatro Sociale 6/11/2018) 

Io sottoscritto/a________________________________________________ genitore dell’alunno/a____________________________ 

mio/a figlio/a partecipare.  

Firma______________________________ 

E DELLA R ICERCA 

ia Cervinia, 54 
21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 


		2018-10-30T13:05:05+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GIOVANETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




