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Prot. n.  0000151 IV.6 Recanati, 9 Gennaio 2018 

 

COMUNICAZIONE N.  196  
 

AI DOCENTI 
 AI GENITORI 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  1P, 1G, 2G, 
1F, 2F, 1M, 2M, 1C, 2C, 1R, 2R 
e, p.c. AL PERSONALE ATA 

 
 
 

Oggetto: Rappresentazione teatrale in inglese dal titolo ‘Into the woods’ presso il Teatro Persiani di 

Recanati 

 
Si informano i docenti, i genitori e gli alunni delle classi in oggetto che il giorno 22 GENNAIO  p.v., gli 

alunni si recheranno al Teatro Persiani per partecipare al musical ‘Into the woods’, rappresentazione curata 

ed allestita dalla compagnia teatrale Erasmus Theatre. 

Lo spettacolo si svolgerà nella seconda parte della mattinata pertanto le lezioni si svolgeranno regolarmente 

sino al termine della seconda ora. Gli alunni, alle ore 10.10, raggiungeranno il teatro con i pullman che li 

attenderanno sul piazzale antistante la sede di via A. Moro. Al termine della rappresentazione gli alunni 

potranno far ritorno autonomamente alle loro abitazioni.  

 

I docenti accompagnatori saranno i proff: 1P CERQUONI, 1G RUFFINI, 1F GATTARI, 1C GUZZINI, 1M 

PEZZOLA, 2C TALEVI, 2G BOLOGNINI, 2F COCCIA, 2M MANDOLINI, 1R RICCOBELLI , 2R CARBINI. 

 
Si raccomanda la massima vigilanza all’interno del teatro. 
 
Il costo della manifestazione  sarà di €9  per ciascun alunno, comprensivo del costo del biglietto e del pullman. 
 
Ogni classe dovrà raccogliere e consegnare una lista con i nominativi dei partecipanti e la quota di partecipazione 
direttamente alla propria insegnante di inglese che provvederà a consegnare il tutto alla prof.ssa Angelucci, non oltre 
il giorno martedì 16 gennaio. 
 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 D.Lgs n.39/93 

 

Il coordinatore  

Prof.ssa Antonella Angelucci 
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