
 

 
Circolare genitori n° 81                              Castenedolo, 14 gennaio 2020  

                                                   
 

- Alle famiglie e 

- Ai docenti degli alunni delle classi prime A - C     

della Scuola Primaria del Capoluogo  

  e p c  -    Al D.S.G.A.  Sig. Amero Sebastiano 

- Al Personale ATA 

- Agli Atti  

 

Oggetto: Progetto teatro “Shh…Abbiamo un piano”  

Le classi prime A e C della Scuola Primaria Capoluogo di Castenedolo, svolgeranno attività 
nell’ambito di un laboratorio di Teatro, avvalendosi dell’intervento dell’Esperta Chiara Cervati.  

Il progetto prevede, per ogni classe coinvolta, 7 incontri di due ore ciascuno, che si svolgeranno 
nei locali della Scuola, secondo le date e gli orari di seguito riportati:  

 

CLASSE DATE ORARIO 

1^A  20 – 27 Gennaio 2020 

3 – 10 – 17 Febbraio 2020 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

1^C 20 – 27 Gennaio 2020 

3 – 10 – 17 Febbraio 2020 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

1^A e 1^C due incontri devono essere 
concordati con l’esperta, ma 
manterranno gli stessi orari 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 
 
Parte del progetto verrà finanziato dal Piano per il Diritto allo studio, pertanto alle famiglie si 

richiede un contributo di €10,00 che il rappresentante di classe raccoglierà e verserà secondo le seguenti 
modalità: 

 c/c bancario: bonifico su c/c bancario IBAN: ccb IT 51 V 03069 55090 100000046005; 

 c/c postale IBAN: ccp IT 10 D 07601 11200 000014111256; 

 con bollettino su c/c postale 14111256;  
avendo cura di specificare nella causale di versamento: la classe, l’ordine di scuola (primaria Capoluogo) 
e far pervenire al docente coordinatore la ricevuta di pagamento. 

Cordiali saluti.  

            La Dirigente Scolastica 
              Dott.ssa Emilia IMBROGNO 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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