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             Udine,  09 Aprile 2016 
 
 CIRCOLARE N.331 Ai genitori degli allievi  
  del gruppo teatrale    

  
Oggetto :  Partecipazione alla rassegna teatrale nazionale di Serra san Quirico ( AN ) . 
 
In ottemperanza con gli obiettivi formativi presenti nel PTOF, l’ITS “G.G.Marinoni” organizza per il 

gruppo teatrale la partecipazione alla Rassegna Teatrale Nazionale di Serra San Quirico (4 giorni – 3 

notti), dal 30 aprile 2016 al 03 maggio 2016. L’iniziativa sarà prevalentemente imperniata sulla pratica 

teatrale: attività finalizzata alla conoscenza e l’esplorazione di tecniche teatrali attraverso stages e il 

giorno 2 maggio alle ore 21.00  verrà rappresentato lo spettacolo allestito dal nostro gruppo. 

La quota di partecipazione è di € 90, per le allieve che si fermano ad Ancona al termine della mini 

settimana verde la quota è di € 50 euro. 

Tale quota comprende: 

 Trasferimento in treno da Udine a Serra San Quirico e rientro.; 

 Sistemazione in in B&B a Serra San Quirico; 

 Trattamento pensione completa ad esclusione del pranzo del primo giorno e della cena del 03 

aprile;  

 Attività di Stages Teatrali;.            

La somma dovrà essere versata a favore dell’Istituto, entro giovedì 21 aprile marzo 2016: 

- sul c/c postale n° 13615331 intestato a ITG MARINONI – SERVIZIO TESORERIA; 

OPPURE 

- sul c/c bancario dell’Istituto IBAN IT36R0634012315100000046816   Cassa di Risparmio Friuli 

Venezia Giulia. 

Indicare nella causale del versamento: Pagamento Rassegna Teatrale Serra San Quirico, il nome e 
cognome dell’allievo/a e la classe di appartenenza 
Il tagliando di adesione e l’attestato di versamento dovranno  essere consegnati al prof Bigoni entro 
venerdì 22 aprile 2016. 
La partenza il 30 aprile è prevista alle 5.30 ( ritrovo alle 5.15 ) dalla Stazione FF:SS di Udine e il 
ritorno il 03 maggio alle ore 20.30 
L’iniziativa è rasa possibile grazie al finanziamento della Fondazione CRUP  
 
                                                                                f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                 prof. Laura DECIO                                                                                                                                                    

 
Responsabile del procedimento: DSGA Marinella Panzarini 
Responsabile dell’istruttoria: A.A Emilia Sorbello  -Ufficio Alunni      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al Dirigente Scolastico dell’ITS Marinoni 

 

Il sottoscritto ……………………..……………genitore dell’allievo/a.......................................................... 

della classe ….. sez……..  

DICHIARA 

l’adesione del/la proprio/a figlio/a alla partecipazione alla Rassegna Teatrale Nazionale di Serra San 

Quirico . 

Lo/la scrivente dichiara inoltre che solleva  l'Istituto da ogni responsabilità per danni a persone o cose 

che possano accadere  durante l’incontro in oggetto.              

 

Data …………………….       Firma  
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