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Circolare n. 154       Verona, 27 novembre 2019. 

 

 

Agli Studenti delle classi 

3B, 

4B, 4C, 4D, 4G, 4I, 4AL, 4BL 

 

ai Genitori delle classi 

3B, 

4B, 4C, 4D, 4G, 4I, 4AL, 4BL 

 

ai Docenti delle classi 

3B, 

4B, 4C, 4D, 4G, 4I, 4AL, 4BL 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Rappresentazione teatrale “A midsummer night's dream”. 

 

Si comunica che il giorno 
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lunedì 2 dicembre 2019 

secondo quanto deliberato dai singoli Consigli di Classe, le classi 3B, 4B, 4C, 4D, 4G, 

4I, 4AL e 4BL assisteranno alla rappresentazione teatrale in lingua inglese “A 

midsummer night's dream” presso il Teatro di Santa Teresa di Verona. 

Gli Studenti si recheranno direttamente alle ore 8:30 presso il Teatro Santa Teresa in 

via Molinara, 23 a Verona e parteciperanno alla rappresentazione accompagnati dai 

Docenti in elenco: 

classe Docenti accompagnatori 

3B Beltrame 

4B Moraci  

4C Veggio, Rossato 

4D Moraci 

4G Cappiotti 

4I Zoppello, Dall'Ò (accompagnatore per il rientro a scuola) 

4AL Pollini, Maoli 

4BL Salvagno 

 

Alla fine dello spettacolo, gli Studenti, accompagnati dai medesimi Docenti, 

rientreranno a scuola, indicativamente intorno alle ore 11:00, e proseguiranno 

l’attività didattica secondo il consueto orario delle lezioni. 

Per partecipare alla presente uscita didattica, sia gli Studenti interessati sia i loro 

Genitori (ovvero le persone esercenti la potestà genitoriale) entro le ore 23:59 del 

giorno 

venerdì 29 novembre 2019, 

dovranno aderire alla presente circolare e autorizzare l’uscita da scuola: in dettaglio, 

essi dovranno  

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e,  

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 
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comunicazione è richiesta un'adesione". 

Si ribadisce che tale adesione costituisce anche autorizzazione all’uscita da scuola per 

l’attività didattica oggetto della presente circolare. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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