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Circ. n.

'" ) -,' Agli alunni e ai genitori
4 A IPSSCS

4 Od IPSSCS

-r{L, '{6 t li docenti
Al sito

OGGETTO: rappresentazione teatrale della commedia "E, rèenutu Garibbardi,,

Il giorno venerdì 8 febbraio 2019, presso il teatro Flavio Vespasiano, si terrà nell,ambito del
lT0"anniversario della Repubblica Romana 1849-2019, una rappresentaziòne teatrale.
Gli alunni delle classi 4A IPSSCS e 4Od IPSSCS incontreranno alle ore 09:45 ap.zzaCesare Battisti, di
fronte al Comune di Rieti, rispettivamente le prof.sse A. Battista e F. Fornara per la classe 4A e laprof.ssa
R. ciancarelli per la classe 4od, che li accompagneranno al teatro.

Al termine della manifestazione gli alunni faranno ritomo autonomamente alle proprie abitazioni.
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Il colltenuto della presente ecl ì suoi aìlegati sono diretti escìusivariente al destinarar io e devonu ; 
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Da consegnare al docente accompagnatore

Io sottoscritr" 
rrS:l?iffi:

o figlio/a apartecipar. u11'.*t to it oggetto previsto

fer 1,g febbraio zolg. con la iresente si solleva la scuola da ogni responsabilità per

eventuali incidenti dovuti a imprevisti o alla mancata osservanza delle disposizioni impartite

dal docente accompagnatore.

RIETI, 120r9 FIRMA DEL GEMTORE

Il contenuto della presente ed i suoi allesati sono diretti esclusivamente al destinatrio e devono ritenersi riservati con divielo di
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