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Oggetto:
17 maggio 2019 – Evento “Il piacere della legalità? Mondi a confronto” - Teatro
Giovanni da Udine – 2 INT A, 2 INT E, 2 CAT A/MME F, 2 TLA A
Si comunica che le classi in indirizzo parteciperanno all’evento “Il piacere della Legalità? Mondi a confronto” giornata della legalità - organizzato nell’ambito della manifestazione Vicino/Lontano presso il Teatro Giovanni da
Udine, nella giornata di venerdì 17 maggio 2019, che avrà luogo dalle ore 8.15 alle ore 12.45 circa. Al fine di
facilitare il regolare svolgimento dell’evento e ottimizzare i tempi, si richiede ai partecipanti l’osservanza
scrupolosa delle seguenti disposizioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gli studenti delle classi interessate arriveranno autonomamente alle ore 8.00 nel punto d’incontro previsto per ogni
scuola all’esterno del Teatro, secondo le istruzioni che verranno date dagli insegnanti accompagnatori;
ogni classe deve stare con il proprio docente accompagnatore;
l’ingresso delle classi in Teatro avrà inizio alle ore 8.00;
l’ingresso sarà consentito soltanto ai gruppi-classe accompagnati dagli insegnanti. Non sarà possibile entrare per
conto proprio, per questo motivo si raccomanda la massima puntualità;
non sarà possibile portare con sé zaini o borse;
la merenda va portata in tasca, in un marsupio, in borsetta o in un mini-zainetto poco ingombrante, da tenere con sé
durante tutta la mattinata;
durante la pausa, dati i tempi ristretti, per motivi logistici, non si potrà usufruire dei bar esterni al Teatro;
in Teatro i cellulari dovranno essere tenuti spenti;
le uscite dalla sala dovranno limitarsi alle sole urgenze.

I docenti accompagnatori in elenco dovranno attendere gli allievi delle rispettive classi direttamente all’esterno
della struttura e provvederanno a raccogliere anticipatamente le autorizzazioni per l’uscita:
FIORENTINO SIMONA MARIA: 2 INT A
DE ZORZI CRISTINA: 2 INT E
MARANGONE SABRINA: 2 CAT A/MME F
CIROI MARCO: 2 TLA A
Al termine della mattinata gli studenti potranno recarsi autonomamente a prendere i mezzi per il rientro a
casa.
Udine, lì 3 maggio 2019
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