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Circolare interna  studenti n. 27 

Settimo Torinese,  15/10/2018 

Agli studenti  delle classi 4^A LS - 5^A LS - 4^C- 4^D -5^C e 5^D LSA 

 

p.c. ai docenti delle classi  4^ALS - 5^A LS - 4^C- 4^D- 5^C e 5^D LSA 

 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c. alla sig. PIRILLO 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: spettacolo teatrale Terza Liceo 1939 

  
Mercoledì 7 novembre 2018 dalle ore 10,15 alle 12 

presso il nostro Auditorium 

 

I “Giovani talenti del Liceo Germana Erba” metteranno in scena il romanzo Terza Liceo 1939 di Marcella 

Olschki, in cui riaffiorano i ricordi di una studentessa ai tempi del regime fascista tra propaganda, leggi razziali 

(di cui ricorre l’ottantesimo anniversario) e privazioni della libertà personale. 

  

Il costo dell’attività è di 4 euro a studente; le classi effettueranno un unico versamento per classe sul conto 

corrente bancario intestato all’Istituto entro 5 giorni dalla presente comunicazione e la ricevuta dovrà essere 

consegnata al docente coordinatore entro martedì 23 ottobre 2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(tagliando di autorizzazione da restituire compilato e firmato al coordinatore di classe entro il 23/10/2018) 

 
Io sottoscritto/a ........................................................................ genitore dell'alunno/a  ..........................................................  

classe ….. 

 

AUTORIZZO  

mio/a figlio/a a partecipare allo Spettacolo teatrale Terza Liceo 1939  

c/o l’Auditorium della scuola il giorno mercoledì 7 novembre 2018.  

 

Sono consapevole che questa autorizzazione costituisce conferma per la prenotazione allo spettacolo e mi impegno a 

versare la quota di euro 4,00; sono altresì consapevole che eventuali disdette non daranno diritto a rimborso. 

Data ........................................................................ 

Firma ........................................................................ 
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