
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

Albenga,  03/03/2010              
x:\agroteatro.doc         Circolare n. 339 

AGLI ALUNNI E AI DOCENTI INTERESSATI 
p.c. AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: “Partecipazione classi ad evento culturale teatrale” 

 
Con la presente si comunica che le classi sotto elencate parteciperanno , nell’ambito dell’evento culturale 

– teatrale AGROTEATRO, venerdì 5 e sabato 6 marzo, ad una visita teatralizzata che si terrà presso il 

centro C.E.E.R.S.A. di Albenga, con le seguenti modalità: 

 

ORGANIZZAZIONE: 

VENERDI’ 5 MARZO: 

ALLE ORE 10,50 gli alunni delle CLASSI: 

 2 A _________ E 2 D _________  

si recheranno, accompagnati dai docenti RAPANA’ _________ e MARRAS _________  

in Piazza del Popolo da dove verranno condotti in bus Saar al centro C.E.E.R.S.A. di Albenga per 

assistere alla visita teatralizzata. 

Al termine dello spettacolo gli alunni saranno ricondotti in piazza del Popolo da dove, alle ore 12,50 

circa, saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni. 

LE PROF.SSE POGGIO __________ e VERRAZZANI __________ si alterneranno nella sorveglianza 

secondo il proprio orario di servizio 

 

SABATO 6 MARZO: 

ALLE ORE 10,50 gli alunni delle CLASSI: 

1C __________  1 B __________  1 K _________ 

si recheranno, accompagnati dai docenti RAPANA’ ______ PARODI _____ VERRAZZANI ________ 

in Piazza del Popolo da dove verranno condotti in bus Saar al centro C.E.E.R.S.A. di Albenga per 

assistere alla visita teatralizzata. 

Al termine dello spettacolo gli alunni saranno ricondotti in piazza del Popolo da dove, alle ore 12,50 

circa, saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni. 

LA PROF. BERIA _______ effettuerà sorveglianza dalle ore 10,50 alle 12,50 per la classe 1 B. 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 

 
SitoWEB    SI    � NO 
 
 
__l__ sottoscritt__ genitore dell’alunn__ della cla sse _____ sez.____ autorizza  
 
__l__ propri__ figli__ a partecipare all’evento cul turale teatrale AGROTEATRO  
 
che si terrà presso il centro C.E.E.R.S.A. di Alben ga nel giorno di ____________ 
e manleva la scuola da ogni responsabilità in merit o. 
 
DATA ____________      FIRMA ____________________ 


