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COMUNICAZIONE N. 55                                                      Camigliano, 07/11/2022  

   

 

Ai genitori degli alunni interessati delle classi 1A, 1C,1D, 2A e 2D  

della Scuola Secondaria 

 

Ai genitori degli alunni interessati delle classi 5  

delle Scuola Primarie 

 

OGGETTO: Spettacolo teatrale in lingua francese – 26 novembre-  

  

Con la presente si comunica che, nonostante il numero delle adesioni raccolte alla 

Scuola Secondaria non abbia raggiunto quelle previste, visto che l'evento rappresenta 

un'importante occasione formativa, l'Istituto garantirà comunque la partecipazione 

degli alunni che hanno aderito senza ulteriori aggravi a carico delle famiglie. 

Si fornisce di seguito la nuova organizzazione della mattinata di sabato 26 

novembre, necessariamente rimodulata alla luce delle adesioni raccolte. 
 

Turni spettacoli 

e orari 

Classi coinvolte 

1° Turno - 8:45-10:00 2A Scuola Secondaria 

1D Scuola Secondaria 

1C Scuola Secondaria 

5 Scuola Primaria Segromigno in Piano* 

5 Scuola Primaria Segromigno in Monte 

2° Turno-10:30-11:45 2D Scuola Secondaria 

1A Scuola Secondaria 

5A e 5B Scuola Primaria di Camigliano 

5 Scuola Primaria di S. Colombano 

5 Scuola Primaria di Gragnano 
 

*Gli alunni di Segromigno in Piano in tale occasione, per favorire l’organizzazione 

delle famiglie, saranno  accolti dalla docente di riferimento direttamente alle ore 8.00 

presso la sede centrale dell’IC di Camigliano. Al termine dello spettacolo, 

concluderanno  la mattina scolastica presso la stessa sede dove saranno ripresi  dai 

genitori alle ore 12.30 
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Si ricordano di seguito, così come comunicato con circolare n° 63 del 25/10/2022, le 

quote di pagamento, previste dalla Compagnia teatrale,  per la partecipazione allo 

spettacolo: 

 Alunni della scuola Secondaria = 7 euro 

 Alunni della scuola primaria     = 1 euro    

Si specifica che le suddette quote per questioni organizzative dovranno essere 

raccolte entro il 18/11/2022 dai docenti/coordinatori di classe per consentire 

all’Ufficio di effettuare il pagamento alla Compagnia teatrale nelle forme dovute.    

 

 

Cordiali saluti. 

 

 
La docente di francese                                            F.to   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Donati                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani   
         Documento informativo firmato digitalmente ai   sensi    

                                                                                                                                                                   del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 
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