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Circ. n. 96

Avezzano,24/11/2018

Ai docenti, agli alunni e,
per loro tramite, alle famiglie
Oggetto: Manifestazione Never More
Si comunica che nei giorni Martedì 27 e Mercoledì 28 Novembre 2018, in occasione Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si svolgerà la manifestazione
Never More presso il Teatro dei Marsi.
Nel giorno 27 novembre tutte le classi assisteranno, suddivise in due gruppi (con inizio alle 8,45 e
alle 10,45) allo spettacolo:
- gli alunni del I turno si recheranno direttamente al Teatro alle 8,20 e rimarranno lì insieme ai
docenti della I ora fino al termine dello spettacolo, previsto per le ore 10,45;
- gli alunni del II turno si recheranno a Teatro alle ore 10,30 accompagnati dai docenti della
III ora e rimarranno lì insieme ai docenti fino al termine dello spettacolo, previsto per le ore
13,05.
Per le classi del II turno non è previsto il rientro in sede, ad esclusione delle classi 3I e 3H che
saranno riaccompagnate in sede dalle docenti Berardi e Lusi per svolgere la VI ora.
Sarà necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori.
Si invitano le classi alla massima puntualità e al massimo rispetto del luogo che li accoglie.
In serata, alle ore 21,00, si terrà la terza replica destinata ad alunni, genitori, personale scolastico,
amici e alla cittadinanza tutta.
Nel giorno mercoledì 28 novembre si ripeterà lo spettacolo per le altre scuole di Avezzano.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Francesco Gizzi
___________________________________________
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.l. 39/93)

