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Comunicazione n. 62      Cerreto d’Esi, 07/12/2017 

   

        Ai genitori degli alunni  

  Scuola Primaria  

  Istituto Comprensivo “Italo Carloni” 

  Cerreto d’Esi 

Oggetto: “RI…TORNA A TEATRO” 

 

 La Regione Marche, per promuovere attività culturali nei territori della regione inseriti nel cratere sismico, 

propone uno spettacolo dal vivo dal titolo: “UN BABBO A NATALE”.   

 Tale evento si terrà presso il Teatro Casanova di Cerreto d’Esi, il giorno 21 dicembre 2017, in orario scolastico 

dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Lo spettacolo è a titolo gratuito.     

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof.ssa Adriana Verdini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                      dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
________________________________________________________________________________ 

Oggetto: “RI…TORNA A TEATRO” 

…l… sottoscritt……………………. Genitore dell’alunno/a………………………………. 

Classe/Sez.……. della Scuola…………………,             

□ autorizzo            □ non autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale per il giorno 21 dicembre 2017. 

  

Cerreto D’Esi,                                                             Firma ____________________________ 
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