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Avviso n. 257 del 19/05/2017
Ai docenti
al personale ATA
alle famiglie delle classi seconde e terze
della Scuola Secondaria “E.Panzacchi”
OGGETTO: SERATA SPECIALE ALL' ARENA DI VERONA
Con finalità di diffusione, promozione e sviluppo dell’arte e della cultura musicale, la Scuola secondaria di
1° grado “E.Panzacchi” propone agli alunni delle classi seconde e terze e alle loro famiglie la visione
dell’opera “Aida” all’Arena di Verona nella serata di VENERDI 30 GIUGNO.
Lo spettacolo inizia alle ore 21 (durata 4 ore) ma, trattandosi di biglietti per gradinata con posto non
assegnato, sarà necessario partire con largo anticipo. Pertanto il ritrovo a scuola è fissato per le ore
17:00 (orario da confermare) con rientro per le ore 3:00 circa.
I ragazzi potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto ( anche con delega)

La quota comprensiva di trasporto A/R con pullman Gran Turismo è di:
24 euro (Con minimo 45 partecipanti)
28 euro (Con minimo 38 partecipanti )

Chi fosse interessato è pregato di consegnare il tagliando sottostante compilato unitamente alla quota alla
Professoressa Daniela Incensati ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI 24 MAGGIO.
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di 45 partecipanti, vi verrà chiesto di
integrare la cifra come da indicazione.
In caso di rinuncia all'ultimo minuto la quota NON verrà rimborsata.

F.to il Dirigente Scolastico
prof. Luca Prono
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Io padre/madre dell’alunno……………………………………………..classe...……….
DELEGO
il/la Sig./ Sig.ra...........................................
padre/ madre di.......................classe...........
ad accompagnare mio figlio.
FIRMA DEL GENITORE............................................
FIRMA DEL DELEGATO...........................................

Io padre/madre dell’alunno………………………………………………...classe……….
per lo spettacolo del 30 giugno desidero acquistare n°………..biglietti
Pertanto consegno euro…………

FIRMA
_________________________

