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Circ. 49 SA/G

Sant’Anna d’Alfaedo, 24 maggio 2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI SANT’ANNA D’ALFAEDO
Oggetto: Festa di fine anno – Consegna documento di valutazione
•

FESTA DI FINE ANNO
Venerdì 7 giugno alle ore 19.30 presso il Teatro comunale il gruppo di Laboratorio teatrale della
Scuola Secondaria di Sant’Anna presenterà lo spettacolo L’ARIA TASSATA
liberamente tratto dall’omonimo testo teatrale di Roberto Piumini.
Seguiranno la presentazione di alcune attività significative svolte nel nostro plesso nel corso
dell’anno scolastico e la consegna delle borse di studio. La serata si concluderà come di consueto con
il rinfresco negli spazi della mensa, grazie al contributo e alla preziosa collaborazione del Comitato
genitori delle classi terze.
Si prega di comunicare tramite tagliandino allegato il numero delle persone che intendono
partecipare alla festa, versando l’importo di € 3,50 pro-capite ENTRO venerdì 31 maggio.

•

CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE:
La consegna del documento di valutazione avrà luogo lunedì 10 giugno dalle 14.00 alle 15.30 nelle
aule della Scuola Secondaria di Sant’Anna.
I genitori impossibilitati a ritirare il documento di valutazione nel giorno previsto potranno
richiederlo in seguito alla collaboratrice scolastica, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore
13.00.

Ringraziando per la collaborazione dimostrata durante l'anno scolastico, colgo l'occasione per
augurare ai genitori e agli alunni buone vacanze!
La Dirigente Scolastica
(*)Antolini dott.ssa Emanuela
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

% …………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto __________________________________________________________ genitore
dell’alunno _____________________________________ della classe ______ sez. _____
partecipa alla festa di fine anno con n. persone ……..………. x3,50 € = …………..…………. €
Sant’Anna d’Alfaedo, …………………….

Firma, …………………………….

