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Oggetto: USCITA DIDATTICA – SPETTACOLO TEATRALE
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Cari genitori,
come preannunciato nella serata della presentazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, la Scuola ha pensato di organizzare per i Vostri figli
l’uscita didattica presso il TEATRO VERDI di Pordenone in occasione
dell’iniziativa EDUCATIONAL 2017/2018.
Abbiamo l’opportunità di portare i bambini a teatro a
vedere lo spettacolo
“La Bottega dei giocattoli”. Sarà l’occasione di avvicinare i
bambini ad un altro modo di fare arte.
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Quando: LUNEDI’ 22 GENNAIO 2018 ore 11.00
Dove: teatro VERDI - Pordenone
Orari: I bambini partiranno da scuola, con l’autobus comunale verso le ore
10.30 e rientreranno per l’ora di pranzo (il pranzo sarà posticipato alle
ore 12.30. Pertanto l’uscita post pranzo sarà dalle ore 13.15 alle ore
13.30) .
Costo : il costo complessivo dell’uscita ( scuolabus + biglietto spettacolo): 3€
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Chiediamo di compilare l’adesione all’uscita e di consegnarla in busta
chiusa in SEGRETERIA entro MERCOLEDI’ 20 dicembre 2017 .
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Il sottoscritto _________________________________________________________ genitore di
_____________________________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________ genitore di
_____________________________________________________________

AUTORIZZA 

NON AUTORIZZA

AUTORIZZA 

NON AUTORIZZA

Il proprio figlio a partecipare allo spettacolo teatrale “La bottega dei giocattoli”
nella giornata di LUNEDI’ 22 GENNAIO 2018. Inoltre dichiara di aver
consegnato la quota di 3€ .
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