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Circolare n. 026       Verona, 19 settembre 2019. 

 

 

Alle Alunne e agli Alunni 

di tutte le classi 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO:  Rappresentazione teatrale. 

 

Si comunica che il giorno 

mercoledì 2 ottobre 2019 

presso il teatro S. Teresa (356 posti a sedere) il gruppo teatrale “Galilei” 

rappresenterà “L’amore delle tre mele marce” tratto dalla fiaba teatrale di Carlo Gozzi, 

per la regia di Renato Baldi ed Ermanno Regattieri. 

Sono invitate le classi prime e le classi che lo scorso maggio non hanno potuto 

assistere alla rappresentazione. 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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Il Docente interessato ad accompagnare la propria classe deve: 

• comunicare in vicepresidenza entro mercoledì 25 settembre 2019 la classe 

che intende accompagnare; 

• compilare e far firmare dai Docenti coinvolti il modulo per le uscite didattiche e 

quindi consegnarlo alla signora Giovanna in Ufficio contabilità; 

• ritirare le autorizzazioni dei Genitori compilate sull’apposita pagina del libretto 

personale. 

Le classi che parteciperanno usciranno da scuola alle ore 9:50 (alle ore 9:40 dalla 

succursale) per recarsi al teatro S. Teresa (356 posti a sedere), dove, alle ore 

10:15 circa, inizierà lo spettacolo. 

Alla fine dello spettacolo gli Studenti saranno liberi di tornare autonomamente alle loro 

case. 

Genitori, Parenti, Amici, Docenti, Personale A.T.A. sono invitati alla rappresentazione il 

giorno mercoledì 2 ottobre 2019 presso il teatro S. Teresa (356 posti a sedere) alle 

ore 21:00. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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