ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
“Giovan Battista MOSCATO”
87038 SAN LUCIDO (CS) Strada I
cod. mecc. CSIC84100C
cod. fisc. 86001330785
Tel. e fax 0982/81056
e-mail: csic84100c@istruzione.it – Pec: csic84100c@pec.istruzione.it www.icsanlucido.edu.it

Prot.n. 1823

San Lucido, lì 31 Maggio 2019

Ai Genitori degli alunni
coinvolti nella Manifestazione Finale
PROGETTO
PON “SAN LUCIDO E FALCONARA TRA PASSATO, PRESENTE…ATTRAVERSO L’ARTE, IL PAESAGGIO E CITTADINANZA”CODICE 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-115

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FINALE PROGETTO PON.
Si comunica che giorno 5 giugno 2019 si terrà presso il Cinema-Teatro “Odeon” di Paola
la manifestazione finale del progetto PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.
Qui di seguito troverete alcune importanti informazioni riguardanti l’organizzazione
dell’evento.
Per lo spettacolo della mattina ogni bambino ha a disposizione tre biglietti; le
rappresentanti di classe organizzeranno la suddivisione dei biglietti, secondo nostre
indicazioni.
Per lo spettacolo della sera sono a disposizione di ogni alunno partecipante alla
manifestazione quattro biglietti. Saranno consegnati secondo nostre indicazioni.
SPETTACOLO 05 GIUGNO 2019 ORE 10.00


I bambini dovranno essere accompagnati al Cinema-Teatro “Odeon”
(ENTRATA PRINCIPALE) entro le 9.00 dove saranno accolti dalle insegnanti .



L’entrata ai genitori sarà consentita dalle ore 9,30.



Al termine dello spettacolo i bambini saranno consegnati dalle insegnanti ai genitori, che
dovranno rimanere seduti ai loro posti in attesa di essere chiamati.



I bambini dovranno avere uno zainetto con la merenda e una bottiglietta d’acqua.



I bambini dovranno indossare una maglietta bianca e jeans. Le classi prime dovranno
indossare una maglietta scura e sotto una maglietta bianca, sempre con il jeans.
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SPETTACOLO 05 GIUGNO 2019 ORE 20.00


La sera gli alunni dovranno essere accompagnati in teatro (entrata principale) secondo il
seguente orario:
15.15
Alunni del modulo “Danzare a scuola”
16.15
Alunni del coro
17.15
Alunni dell’orchestra


L’entrata ai genitori sarà consentita dalle ore 19.15



Dopo lo spettacolo gli alunni saranno riconsegnati ai genitori e raccomandiamo di
attendere con pazienza di essere chiamati .

Infine chiedo umilmente scusa all’eventuale lettore che possa sentirsi offeso dall’ovvietà
di questa raccomandazione, ma tutto è frutto dell’esperienza degli anni passati.
I genitori, gli amici, i conoscenti, i famigliari sono esclusivamente spettatori e il loro
compito è quello di sostenere con applausi fragorosi l’impegno di tutti gli allievi.
Vi invitiamo pertanto di rimanere in sala ed assistere alla manifestazione dall’inizio fino al
termine.
RICORDATE CHE TUTTI - NEL BACKSTAGE DI UNO
SPETTACOLO - VOGLIONO LA STESSA COSA:
CHE SI SVOLGA UN GRANDE SPETTACOLO SENZA INTOPPI
E CHE FACCIA DIVERTIRE IL PUBBLICO E I PARTECIPANTI.

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE!

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Anna OSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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