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Circ. n. 514

Rimini, 29/04/2019
Agli alunni
Ai genitori
A tutti i Docenti
Ai Docenti delle classi:
Del Liceo Scienze Umane
3A-3E-4G-4F
Ai docenti delle classi:
Del Liceo Economico Sociale
3A-4A-5A-5B
Ai Referenti di sede

Oggetto: Rappresentazione teatrale presso il Teatro degli Atti di Rimini
Anche quest’anno gli alunni del Liceo “Giulio Cesare- M. Valgimigli”, della Compagnia Giovani Eclettici
hanno allestito scenicamente uno spettacolo teatrale dal titolo
“FOGLIE liberamente ispirato ad aspettando Godot di S. Beckett”
Lo spettacolo sarà rappresentato il 10 maggio 2019 alle ore 11,00 per gli alunni del Liceo indicati in
indirizzo, e poi replicato alle ore 21.00 per parenti, amici e quanti vorranno partecipare presso il Teatro
degli Atti di Rimini.
La rappresentazione del mattino avrà luogo con le seguenti modalità:
La mattina gli alunni delle Scienze Umane si recheranno regolarmente a Scuola ed alle ore 10.40
accompagnati dai Docenti in orario alla terza ora, usciranno dalla sede scolastica per recarsi direttamente a
piedi al Teatro degli Atti di Rimini.
Gli alunni del Liceo Economico Sociale si recheranno regolarmente a scuola e alle ore 10,20 prenderanno il
bus di linea n 8 per recarsi al Teatro accompagnati dai docenti in orario.
Docenti accompagnatori: per la 3A LES prof.ssa Orlando Rita – per la 4A LES Prof.ssa Lai Cinzia - per la 5A LES prof.ssa Ramilli Laura.
Al termine della rappresentazione, gli alunni rientreranno autonomamente alle proprie abitazioni

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
genitore dell’alunno _______________________________________________della classe _____________
dichiara di aver preso visione della circ. n. 514 del 29/04/2019 e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a
partecipare allo spettacolo teatrale secondo le modalità comunicate.
Rimini, ___________________

Firma _____________________________________

