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Comunicato n. 115
Pistoia, 08/04/2019

Ai genitori degli alunni della scuola primaria
“ M. Marini ” – classi 5°

OGGETTO: Prove e spettacolo “ECOLOGICA…MENTE MISSIONE POSSIBILE”
Si comunicano gli orari e le date delle prove necessarie per la preparazione dello
spettacolo finale “ECOLOGICA…MENTE MISSIONE POSSIBILE” che si terrà il giorno Venerdì
10 Maggio 2019 alle ore 21:00, presso il Teatro Manzoni:
DATA
Lunedì 06/05/2019
Martedì 07/05/2019

ORARIO
14:00 – 16:10
14:00 – 16:10

CLASSI
5°A – 5°B
5°A – 5°B

LUOGO DELLE PROVE
Scuola Media “L. da Vinci”
Scuola Media “L. da Vinci”

Gli alunni raggiungeranno la sede della Scuola Secondaria “Leonardo da Vinci” con un
pullman messo a disposizione dall’Istituto.
Gli alunni che escono da scuola per il “pranzo a casa” dovranno essere accompagnati dai
genitori alle ore 14:00 presso la sede della Scuola Secondaria “Leonardo da Vinci”.
I genitori dovranno riprendere i propri figli, anziché a scuola come di consueto, presso la
sede della Scuola Secondaria “Leonardo da Vinci” alle ore 16:20.
Per il giorno dello spettacolo Venerdì 10 Maggio 2019 le prove generali si svolgeranno
direttamente al Teatro Manzoni dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e gli alunni dovranno essere
accompagnati e ripresi dai genitori direttamente presso il Teatro Manzoni. Il Consiglio d’Istituto
per tale giorno ha approvato la lectio-brevis e quindi l’orario è solo antimeridiano.
La sera dello spettacolo gli alunni delle classi interessate dovranno trovarsi al Teatro
Manzoni, ingresso da Piazza Monteoliveto, alle ore 20:00.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Anna Maria Corretti)

Parte da restituire all’insegnante di classe
**********************************************************************************************************
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Leonardo da Vinci”
Il/La sottoscritto/a ………………………………………..……...……………………………………. genitore
dell’alunno/a ……………………………………………..…………… iscritto alla classe …..… sez .….….
della scuola primaria ………………………..……………………. dichiara di aver preso visione del
comunicato n. 115 del 08/04/2019.
Firma
………………………………………

