ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N.154
(Docenti – ATA – Studenti – Genitori)
Jesi, 11 novembre 2019
OGGETTO: Progetto “Musica dentro” – “Circoperalunare”
Si comunica che nell’ambito del progetto “Musica dentro”, facente parte del Piano dell’Offerta
Formativa 2019/2020, cui hanno aderito i docenti del Dipartimento di Italiano e Storia, inserendo le
attività nelle progettazioni disciplinari di letteratura italiana e storia di alcune classi in diversi indirizzi
di studio dell’Istituto, gli studenti delle classi 2A - 2B - 2C dell’Istituto Professionale AGRARIO, il
giorno giovedì 21 Novembre 2019, alle ore 11.00, assisteranno alla rappresentazione dell’opera “Il
lato nascosto. Circoperalunare” che si terrà presso il Teatro Pergolesi di Jesi.
Gli studenti saranno accompagnati dai Docenti ed educatori: L. Conti, F.Bazzoni, S.
Scortichini, Zenobi, L. Barzon, Casagrande C., Stefanelli, S. Barchiesi.
Si invita a prende buona nota degli aspetti organizzativi.
Gli studenti delle classi seconde svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione.
Alle ore 09:20 si recheranno a prendere l’autobus di linea delle ore 09:25, con cui si recheranno a Jesi.
Prima dell’inizio dello spettacolo visiteranno il centro storico con particolare attenzione alla
Jesi romana.
Al termine della rappresentazione gli studenti si recheranno autonomamente a casa.
La quota di partecipazione a studente è di 5,00 euro (più eventuale biglietto dell’autobus di linea per
chi non ha regolare abbonamento).
Potranno partecipare coloro che consegneranno ai docenti di Italiano l’autorizzazione
regolarmente firmata dai genitori e la quota di partecipazione entro lunedì 18 novembre 2019.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

COMPILARE E RICONSEGNARE AL DOCENTE DI ITALIANO ENTRO IL 18.11.2019
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..genitore dell’alunno/a
……………………………………………………………………….
della classe 2^ …..

AGRARIO

□ dichiara di aver preso visione della circolare N. 154 del 11.11.2019
□ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività prevista.
(barrare le caselle interessate)
Data

firma del genitore o di chi ne fa le veci

