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 Oggetto: integrazione informativa spettacoli Natalizi.

Ad integrazione informativa precedente , si comunica, ai docenti e ai genitori interessati, 

SALONE TEATRO SEDE “ UN MAGICO NATALE DI SABBIA”

10  dicembre  2018 ore 9.00 primo turno SCUOLA DELL’INFANZIA  
10  dicembre  2018 ore 10.30 secondo  turno SCUOLA DELL’INFANZIA  
10  dicembre  2018 ore 12.00 terzo  turno  PRIMARIA
 
SALONE ALONGI “ UN MAGICO NATALE DI SABBIA”

11 dicembre  2018 ore 9.00 primo turno SCUOLA DELL’INFANZIA  
11 dicembre 2018 ore 10.30  secondo  turno PRIMARIA
  
I docenti della scuola dell’infanzia Largo del Dragone e Cittadella  provvederanno ad organizzare gli spostamenti con i genit
Spettacolo i bambini saranno riaccompagnati dai genitori nelle sezioni d’appartenenza. 
 
TEATRO SANT’EUGENIO  “LA BALLATA  DI NATALE”
 
Giorno 11 dicembre  2018 è confermato lo  spettacolo natalizio  al Teatro Sant’Eugenio  “LA  BALLATA DI NATALE” per le classi
plesso Alongi. Gli alunni si recheranno regolarmente a scuola e succe
volta del Teatro S.Eugenio. Il rientro in classe  è previsto intorno alle ore 12.00. 
I docenti delle classi terze avranno cura di  verificare le autorizzazioni de
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Al DSGA per i provvedimenti di competenza 

spettacoli Natalizi. 

Ad integrazione informativa precedente , si comunica, ai docenti e ai genitori interessati,   il calendario degli spettacoli per le classi coinvolte sede e plessi.

“ UN MAGICO NATALE DI SABBIA”  

SCUOLA DELL’INFANZIA  CITTADELLA   sez.A  LARGO DEL DRAGONE
SCUOLA DELL’INFANZIA  SEDE  sez. A-C PRIMARIA  1A-1B- 1C

PRIMARIA   1D-2A-2B-2C-2D- 

“ UN MAGICO NATALE DI SABBIA”  

SCUOLA DELL’INFANZIA  ALONGI sez.  D-E-F   
PRIMARIA   classi 1E-1F-2E-2F 

I docenti della scuola dell’infanzia Largo del Dragone e Cittadella  provvederanno ad organizzare gli spostamenti con i genit
Spettacolo i bambini saranno riaccompagnati dai genitori nelle sezioni d’appartenenza.  

“LA BALLATA  DI NATALE”  

Giorno 11 dicembre  2018 è confermato lo  spettacolo natalizio  al Teatro Sant’Eugenio  “LA  BALLATA DI NATALE” per le classi
plesso Alongi. Gli alunni si recheranno regolarmente a scuola e successivamente  intorno alle ore 8.15 circa  partiranno con il Pullman della ditta Di Fulgo alla 
volta del Teatro S.Eugenio. Il rientro in classe  è previsto intorno alle ore 12.00.  
I docenti delle classi terze avranno cura di  verificare le autorizzazioni dei propri alunni.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 
s.m.i. e norme collegate e

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
 

   

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

paee03100g@pec.istruzione.it 
www.scuolasalgari.edu.it 

Agli alunni e genitori  e ai docenti  
delle classi interessate  

della D.D.S “ Emilio Salgari” ,  
Al DSGA per i provvedimenti di competenza  

alla docente referente Centineo Antonia 
Sito www.scuolasalgari.edu.it 

il calendario degli spettacoli per le classi coinvolte sede e plessi. 

LARGO DEL DRAGONE  sez. -G-H I-M  SEDE sez. B 
1C 

I docenti della scuola dell’infanzia Largo del Dragone e Cittadella  provvederanno ad organizzare gli spostamenti con i genitori dei bambini. Al termine dello 

Giorno 11 dicembre  2018 è confermato lo  spettacolo natalizio  al Teatro Sant’Eugenio  “LA  BALLATA DI NATALE” per le classi terze della sede e del 
ssivamente  intorno alle ore 8.15 circa  partiranno con il Pullman della ditta Di Fulgo alla 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 
s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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