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Ai docenti  
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Al DSGA 

Al personale ATA 

 

CIRCOLARE N.81 

 

OGGETTO: SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA INGLESE “ROMEO AND JULIET” E “HERO”

  
Si comunica che il giorno 20 dicembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, la compagnia Bell Beyond English si esibirà 

presso l'aula polifunzionale della Scuola Secondaria di primo grado di Cura secondo il seguente calendario: 

 

1. 8:15-9.55 classi coinvolte 3^A, 3^B, 3^C, 3^D, 3^E.  

             8.15-9.15 spettacolo;  

              9.25-9.55 workshop. 

 

2. 10.15-11.55 classi coinvolte 1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 1^E. 

             10.15 alle 11.15 spettacolo; 

             11.25 alle 11.55 workshop. 

 

3. 12.15-13.55  classi coinvolte 2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 2^E.  

             12.15-13.15 spettacolo; 

             13.25-13.55 workshop. 

 

Gli spettacoli si svolgeranno nell'aula polifunzionale, mentre per i workshop i ragazzi verranno divisi in 3 gruppi 

dislocati nelle seguenti aule: aula polifunzionale, biblioteca e aula dedicata ai laboratori artistici. 

 

Il costo del biglietto sarà tra i 6 e gli 8 euro. Il prezzo preciso verrà comunicato dopo aver raccolto tutte le 

autorizzazioni. 

 

Gli studenti delle classi 3^A e 3^B del plesso di Mazzocchio si recheranno in modo autonomo presso la sede di Cura alle 

ore 8.00 accompagnati dai genitori e/o esercente la potestà genitoriale e alle ore 10.00 rientreranno al  plesso di 

appartenenza con lo scuolabus; le classi 1^A e 1^B verranno prelevate e rientreranno al plesso di Mazzocchio con lo 

scuolabus; le classi 2^A e 2^B verranno accompagnate dal plesso di Mazzocchio al plesso di  Cura con lo Scuolabus e poi 

usciranno direttamente dal plesso di Cura. 

Si prega di: 

 compilare l’autorizzazione relativa alla classe e al plesso del/la proprio/a figlio/a allegate alla presente 

circolare e di riconsegnarla ai coordinatori di classe. 

 consegnare la cifra del biglietto ad un rappresentante dei genitori della propria classe. 
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