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Circ. no

c'4 ì 4- Agli alunni e ai genitori
VA IPSASR CITTADUCALE

e-./el Ai docenti
A1 sito

OGGETTO: rappresentazione teatrale delta commedia «E' rèenutuGaribbardi" e

conyegno storico scientifico sul tema'ol-,.a Repubblica Romana"'

Il giorno venerdì 08 febbraio 2019, presso il teatro Flavio Vespasiano, si terrà nell'ambito

del lT0oanniversario della Repubblica Romana 1849-2019, una rappresentazione teatrale

presso il teatro Flavio Vespasiano di Rieti'
'Gli 

ulrrrri della classe V sè2. A IPSASR incontreranno alle ore 08:45 aP.zzaMazzini, fronte

stazione FS Rieti la prof.ssa Ferraro Maria Rosaria che li accompagnerà al teatro.

Il giorno sabato 09 feburaio 2019, presso Palazzo Dosi -P.zza Vittorio Emanuele lI, nolT-

si terrà un convegno storico scientifico sul tema "La Repubblica Romana con particolare-

riferimento agli 
-eventi 

accaduti a Rieti e nell'area Umbro-Sabina".Relatori: Stefania

Magliani (univ.perugia), Gian Biagio Furiozzi (Univ.Perugia), Luciano Trebiani, Gianfranco

Paris, Lino Martini, Gino Martellucci'
Gli alunni della classe V sez. A IPSASR incontrerallno

stazione FS Rieti la prof.ssa Ferraro Maria Rosaria che
alle ore 08:45 aP.zzaMazzini, fronte

li accompagnerà aPalazzo Dosi.

Al termine degli incontri gli alunni torneranno autonomamente alle proprie abitazioni.
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Da consegnare al docente accompagnatore

genitore del1'alunno
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Io sottoscritto
frequentante la classe VA IPSASR Cittaducale, presa

visione della circolare n... autorizza il proprio fi,gliola apartecipare agli eventi in oggetto
previsti per 1'8 e il 9 febbraio 20L9. Con la presente si solleva la scuola da ogni
responsabilità per eventuali incidenti dovuti a imprevisti o alla mancata osservanza delle
disposizioiri impartite dal docente accompagnatore.
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FIRMA DEL GEMTORE,

Il conlenuto della presente ed i suoi allegati sono- diretti esclLrsivamente al destinatilro e deyoro ritenersi riservati con divieto di
diffusione e di uso nei giudizr. salva espressa autorizzazione e. nel ceso di utrlizzo senza esDressa autorizazrone, verà etÌèttuata denuncra alle competeori
atrtorità.La drffusione e la comunjcazione da parte di soggelto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal d. L.vo n.
1 96i 0j
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