A studenti e famiglie
Protocollo n. vedi segnatura
Circolare n. 76
San Donà di Piave, 19 ottobre 2019
Oggetto: iscrizioni al Laboratorio Teatrale
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Laboratorio teatrale. L’attività, prevista nel POF per il triennio
2019/2022, è finalizzata all’allestimento di una rappresentazione teatrale, è coordinata dal prof. Carlo Dariol e prevede 15
incontri pomeridiani, dal mese di novembre 2019 fino al mese di aprile 2020.
Gli studenti interessati possono aderire entro lunedì 28 ottobre, cliccando nel registro elettronico, nella stessa
finestra di apertura della circolare, la voce CONFERMA.
Entro le ore 12.00 del 30 ottobre prossimo, gli studenti aderenti all’attività dovranno depositare presso la
segreteria didattica, sig. Esterino Guerra, l’autorizzazione alla partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dalle
famiglie, utilizzando esclusivamente il modello allegato alla presente.
Studenti non in possesso dell’autorizzazione di cui sopra non potranno partecipare all’attività.
Il primo incontro è previsto per mercoledì 6 novembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
I successivi incontri si terranno, generalmente, il mercoledì, fatta salva la concomitanza con attività degli organi
collegiali o con altre iniziative del Liceo che richiedano la presenza dei docenti o degli studenti.
Il calendario sarà, comunque, reso noto quanto prima.
Per ulteriori informazioni gli studenti interessati sono invitati a rivolgersi alla referente dell’attività, prof.ssa
Stefania Fiocchi

IL DIRIGENTE
dott. Valter Rosato
documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa
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Autorizzazione della famiglia per la partecipazione dello/a studente/studentessa
al Laboratorio Teatrale
Al Dirigente del Liceo Scientifico G. Galilei, San Donà di Piave

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, genitore dello/a studente/studentessa
____________________________ frequentante la classe ____ Sezione ___________
del Liceo Scientifico G. Galilei, San Donà di Piave
dichiara
di aver ricevuto dalla S.V., complete ed esaurienti informazioni su tutti gli aspetti relativi al Laboratorio Teatrale, oggetto
della presente autorizzazione, di esserne consapevole e di accettare quanto comunicatogli integralmente e senza
condizioni e pertanto
autorizza

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del Laboratorio teatrale, che si svolgeranno a partire dal 6 novembre
2019, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e secondo il calendario che sarà reso noto successivamente, come dalla citata
comunicazione della S.V. pubblicata al sito del Liceo in indirizzo, della quale dichiara di aver preso visione.

San Donà di Piave, ___/___/201___
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