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Albenga,  9 FEBBRAIO 2017                  Circolare n.  277 
 
 
         AGLI ALUNNI INTERESSATI 
         AI DOCENTI INTERESSATI 
         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 
 

OGGETTO: SPETTACOLO TEATRALE “LA BISBETICA DOMATA” 
                    GIOVEDI' 23 FEBBRAIO 2017 -  ore 21.00  
                    TEATRO AMBRA ALBENGA  
 
 
Si comunica che GIOVEDI 23 FEBBRAIO 2017 alle ore 21,00 al TEATRO 
AMBRA di ALBENGA andrà in scena “LA BISBETICA DOMATA”  
nell'adattamento della Factory Compagnia. 
 
Trattandosi di un classico Shakespeariano,  interpretato in modo originale con  
particolare accento  alla  comicità e al noir del testo ,  si invitano gli studenti e  i  
docenti  a partecipare allo spettacolo proposto dalla Kronostagione.  
 
Il costo è di 10 € a biglietto singolo ma a  9 € per gruppi di 20. 
 
Coloro che sono interessati possono comunicarlo al Prof.Barbaria e agli studenti 
Romano Lorenzo (5AL) e LoGioco Viola (4CL) per il plesso di via Dante, alla 
Prof.ssa Giommarelli per il plesso ex-Tribunale e alla  Prof .Verrazzani e allo 
studente Basso Luigi  (4DS) per il plesso di Viale Pontelungo per la prenotazione.  
  
 
 
 
                      
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
 
SitoWEB   X SI    � NO 

 
�______________________________________________________________________________ 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a 
partecipare al Teatro Serale presso il Teatro Ambra di Albenga  il giorno 23/02/2017 (circ. n.  del 09/02/2017) MANLEVA  la Scuola da ogni 
responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 
 
 
 
Data __________________  Firma ____________________________________ 
 

 
 


