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                                                                                           Agli studenti ed alle studentesse delle classi   
                                              2AP, 2BL, 3AP, 3CP, 3DP 

                                  Alle loro famiglie  
                                                     Ai docenti del CdC delle classi 

                                  Al personale ATA  
 

Oggetto: NOTA INFORMATIVA TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA ‘OPERACIÓN IBIZA’ 

 
Come da delibere di Consiglio di Classe, Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, l’Istituto Mamoli dà inizio alle attività di 
organizzazione dello spettacolo teatrale di cui in OGGETTO secondo le seguenti disposizioni.  
 
Referente del progetto: Prof. ssa Leone Rossella 
Classi destinatarie: in elenco 

Data prevista per l’uscita: 22 FEBBRAIO 2019 
Coerenza con il PTOF: 3  
Destinazione dell’uscita: Bergamo  
Costo pro-capite del biglietto di ingresso: 13,00 euro  
Gratuità concesse dal teatro: studenti disabili - tutti i docenti  
Luogo: Teatro Colognola  
Prenotazione: a cura della segreteria  
Modalità di pagamento del biglietto: in loco 
Modalità di trasporto: Autobus ATB riservato 
Costo procapite per il trasporto stimato: 2,50 € 
Modalità di pagamento del trasporto: da definire 
Ora e luogo di ritrovo degli studenti: ore 8.00 gli studenti si ritroveranno nelle proprie aule dove il docente in servizio 
alla prima ora provvederà a registrare le presenze. Terminate le operazioni di registrazione, dopo le ore 08.15, le 
studentesse e gli studenti si recheranno a destinazione accompagnati dai docenti individuati. 
Ora e luogo di ritorno a Bergamo: al termine dello spettacolo, alle ore 11.00, gli studenti ritorneranno a scuola per 
proseguire regolarmente le lezioni. 
Studenti partecipanti (classe per classe): 2AP (25), 2BL (21), 3AP (18), 3CP (18), 3DP (20) 

Numero docenti accompagnatori: da definire  
Accompagnatori disabili: da definire  
Necessità particolari: da definire   
Per una corretta organizzazione le studentesse e gli studenti sono tenuti a consegnare al referente del progetto, 
prof.ssa Leone, le autorizzazioni all’iniziativa culturale (usando il tagliando predisposto dalla segreteria e consegnato al 
coordinatore di classe) entro la data del 15 dicembre 2018. 
Si ricorda a tutte le famiglie che l’autorizzazione a partecipare, firmata dal genitore, vale come titolo per la 
prenotazione dello spettacolo e quindi obbliga le famiglie al pagamento dell’importo dovuto. Questo obbligo permane 
anche nel caso in cui il singolo studente o studentessa non si presenti allo spettacolo.  
Si ricorda a tutti gli interessati che il Regolamento di Istituto in vigore prevede che la classe possa partecipare all’uscita 
solo se aderiscono almeno i 2/3 degli studenti e studentesse.  
Si raccomanda a tutti gli uffici e a tutti gli studenti il rispetto delle scadenze per una corretta gestione  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                         Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                           DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

Per lo StaffProf.ssa  
Patrizia Mologni 
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