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Prot. n. 7551/1.1..a     

Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI

 

Oggetto: Mediazione didattica teatrale
 

Secondo quanto proposto in sede di Dipartimento di Lettere ad inizio anno scolastico
conoscenza dei docenti che presso il “Teatro Metropolitan
Verga. 

Lo spettacolo avrà luogo venerdì 11 dicembre 2019 dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Il costo del biglietto è di euro 10.  
Al fine di procedere alla prenotazione dei posti a teatro in tempo uti
pervenire alla prof.ssa G. Isgrò entro e non oltre  
comunicare: 

− la classe; 

− l'elenco degli alunni partecipanti e il docente accompagnatore

La quota relativa al noleggio dei pullman verrà comunicata successivamente sulla bare delle adesioni raccolte.

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effe
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COMUNICAZIONE N. 76 

FAMIGLIE E ALUNNI CLASSI 5^ DSGA 

  “La lupa” – Teatro Metropolitan Catania  

Secondo quanto proposto in sede di Dipartimento di Lettere ad inizio anno scolastico e di Consigli di classe (mese di ottobre)
Metropolitan” di Catania verrà rappresentato lo spettacolo

2019 dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

Al fine di procedere alla prenotazione dei posti a teatro in tempo utile, si invitano, pertanto, i docenti di Lettere delle 
pervenire alla prof.ssa G. Isgrò entro e non oltre  sabato 9 novembre l'eventuale adesione all'iniziativa didattica,

nti e il docente accompagnatore. 

La quota relativa al noleggio dei pullman verrà comunicata successivamente sulla bare delle adesioni raccolte.
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e di Consigli di classe (mese di ottobre), si porta a 
rappresentato lo spettacolo musicale “La lupa” di Giovanni 

le, si invitano, pertanto, i docenti di Lettere delle classi 5^ a far 
l'eventuale adesione all'iniziativa didattica, avendo cura di 

La quota relativa al noleggio dei pullman verrà comunicata successivamente sulla bare delle adesioni raccolte. 
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