I.S.I.S. “Zenale e Butinone” – via Galvani 7 – 24047 Treviglio (BG)

Circolare n. 146
Treviglio, 10 Gennaio 2019
A tutti i Docenti
Agli studenti e ai genitori delle classi in elenco
e p.c. al personale ATA

OGGETTO : Uscita per partecipazione allo spettacolo teatrale “ Il diario di Anna Frank”
Si comunica che mercoledì 16 Gennaio 2019 le classi in elenco si recheranno presso il Teatro
Nuovo di Treviglio per partecipare allo spettacolo teatrale “Il diario di Anna Frank” a cura della
Compagnia F.lli Miraglia.
Per le classi della sede la partenza è fissata alle ore 08:10, al termine dello spettacolo gli alunni,
con i rispettivi docenti accompagnatori, torneranno presso l’Istituto per il proseguimento dell’attività
didattica come da orario giornaliero.
CLASSE

ACCOMPAGNATORI

CLASSE

ACCOMPAGNATORI

1ATG

Giordano – Baesso

2ATG

Casole – Bonfichi

1BTG

Monico – Neri

2BTG

Vinciguerra – Fazio

1CTG

Tasso – Azzolari

2CTG

Delli – Cheche

1DTG

Giannuzzi – Marzullo

2DTG

Briguglio – Pignataro

1ETG

Romeo – Manzoni

2ETG

Bonazzi – Salzano

2ARG

Di Bello – De Cicco C.

2BRG

Pontieri - Foscati

Per le classi della succursale la partenza è fissata per le ore 10:15.
Al termine dello spettacolo gli studenti delle classi che terminano le lezioni da orario giornaliero alle
ore 13 lasceranno il TNT e saranno liberi di recarsi autonomamente alle loro abitazioni.
Le classi che, invece, terminano le lezioni alle ore 14 si recheranno, insieme ai relativi docenti
accompagnatori, presso la sede dell’Istituto, in via Galvani 7 a Treviglio, dove proseguiranno
l’attività didattica fino al termine dell’orario di lezione alle ore 14.00.
CLASSE

ACCOMPAGNATORI

CLASSE

ACCOMPAGNATORI

1ATT*

D’Ursi – Erbetta

2ATT**

Leonarda - Salerno

1BTT**

Marinaci – Turani

2BTT**

Salamone - Luppi

1CTT**

Mottola - Scano

1ARG**

Mascaretti – Ascione

1BRG**

Limongi – Mili

*Classe che termina le lezioni alle ore 13.
**Classe che termina le lezioni alle ore 14.

Si riporta di seguito il prospetto dei docenti e delle aule occupate in sede alla 6^ ora dalle classi
della succursale.

Classe

Docente

Aula

1BTT

Pignataro

T5

1CTT

Scano

T2

2ATT

Leonarda

T3

2BTT

Manzoni

S8

1ARG

Luppi

P1

1BRG

Mascaretti – Ascione

P9

I docenti di Italiano e Storia delle singole classi si occuperanno della
distribuzione delle autorizzazioni e della raccolta delle quote.

La Dirigente

Prof.ssa Paola Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co.2, DL.vo 39/1993

