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Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria
p/c alle insegnanti della Scuola Primaria
Ai collaboratori scolastici in servizio
Oggetto: “Il teatro nel Teatro” – Borgo storico di Itri, 6/7/8 giugno 2018
Nel rinnovare l’invito all’iniziativa e augurarci la Vostra gentile presenza siamo a condividere
alcune informazioni:
 Ogni classe ripeterà il proprio lavoro tre volte: vi invitiamo ad assicurare la Vostra presenza
all’ultimo turno (o almeno di uno dei genitori), in modo da poter permettere alle insegnanti
di riaffidare l’alunno alla famiglia al termine delle tre repliche e raggiungere Piazza Fra
Diavolo alle ore 22 per l’evento finale
 Chiediamo quindi ai genitori di giovarsi dell’opportunità di godere di più spettacoli, e di
spostarsi di sito in sito: questo per permettere a più pubblico di accedere ai vari siti e agli
alunni di relazionarsi con un pubblico differenziato
 Si comunica che i posti a sedere sono previsti in numero minimo (la tipologia degli eventi è
da “spettacolo da piazza” ed itinerante) e quindi ci si auspica la sensibilità di lasciar sedere
persone anziane o con difficoltà.
 Si comunica che
- saranno inibiti gli accessi con autovetture al centro storico;
- ci si avvarrà dell’aiuto della Pro loco per la sorveglianza/regolazione
degli accessi all’interno del Castello;
- saranno presenti soci del Circolo Fotografico F. 2.8 PRO Loco Itri
per documentare gli eventi (gli scatti saranno consegnati alla Scuola
per il solo uso interno di documentazione e per la realizzazione di una
Mostra interna alla Scuola durante il prossimo anno scolastico);
-saranno presenti rappresentanti di testate giornalistiche e televisive
per diffondere l’iniziativa.
Confidando nella collaborazione di tutti ed ognuno si confida nel piacere di far vivere ai nostri
bambini un momento di gioia: sono loro i protagonisti delle serate, ed è per loro l’obiettivo di
renderli interpreti di un borgo magnifico, da conoscere, vivere e rispettare.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lidia Cardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

