Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 85
Oggetto: Modulo di pre-adesione all’uscita didattica a Milano, “Fattore Y: i Promessi sposi al bivio”.
Si comunica che per le classi I e II del Liceo delle Scienze Umane e II Liceo Linguistico, i docenti stanno
organizzando un viaggio d’istruzione presso il centro Asteria di Milano, che avrà luogo nella mattinata di giovedì 19
aprile 2018.
Agli studenti verrà proposta la visione di uno spettacolo teatrale contemporaneo, liberamente ispirato al testo
manzoniano, cui seguirà una riflessione sulla tematica della scelta.
La quota individuale prevista sarà di 30 euro circa.
Al fine di poter fornire maggiori informazioni riguardo alla quota partecipativa complessiva con precisione,
chiediamo di compilare il cedolino sottostante per il consenso alla partecipazione e di riportarlo compilato alla
prof.ssa Finocchiaro, entro e non oltre venerdì 23 febbraio.
Si invitano i rappresentanti di classe degli alunni a incaricarsi della raccolta.
Si comunica che la pre-adesione e' vincolante, in caso di assenza si è tenuti comunque al pagamento.
Si ricorda che in caso di episodi o comportamenti disciplinari non idonei, il Consiglio di classe si riserva di
valutare la partecipazione alla visita d’istruzione.
Bergamo, martedì 20 febbraio 2018
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Circ. n. 85 - MODULO DI PRE- ADESIONE DA RESTITUIRE COMPILATO ENTRO VENERDI’ 23/02 (da consegnare a prof.ssa Finocchiaro)

Il/la sottoscritto/a __________________genitore dell’alunno/a______________________________
della classe _________________



AUTORIZZA la partecipazione all’uscita didattica a Milano organizzata per il 19 aprile 2018
NON AUTORIZZA la partecipazione all’uscita didattica a Milano organizzata per il 19 aprile 2018

Firma ______________________
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