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Ai genitori, agli alunni ed ai docenti della classe 1F 
Sito web 

ATTI 
 
OGGETTO:  Lezione-concerto “Ritmi dal mondo – Quattro spicchi del mondo a confronto” 
 
Su proposta della docente di sostegno Željka Žugić e su approvazione del Consiglio di classe, si propone alla 
classe 1F la partecipazione all’evento “Ritmi dal mondo – QUATTRO SPICCHI DEL MONDO A CONFRONTO”,  
lezione-concerto organizzata dalla Fondazione Cariplo dell’Auditorium Verdi di Milano.  
Lo spettacolo si terrà nella mattinata del Lunedì 13 Febbraio 2017, avrà l’inizio alle ore 10.30 (bisogna 
presentarsi davanti all’Auditorium Verdi alle ore 10.00) e si concluderà alle ore 12.00.  
Il costo di ingresso all’evento è di €6,00, a cui bisogna aggiungere il costo di trasferimento che avverrà in 
pullman. L’orario di partenza per Milano – Largo Mahler, è previsto per le ore 8.00 dall’Autostazione – Largo 
Pastore, Novara, il ritorno intorno alle 14.00.  
Il versamento della quota di partecipazione verrà richiesto in base al numero dei partecipanti e dovrà essere 
effettuato entro il 23 gennaio 2017.  
Si richiede di restituire il modulo di adesione firmato entro il 15 dicembre alla prof.ssa Žugić. 
 
Docenti accompagnatori: Prof.ssa  Armilli, Prof.ssa Zugic; Docente sostituto: Prof.ssa Covelli  
 
Docente di sostegno 
Željka Žugić 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Maria  MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                 ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ genitore dell’alunno/a ________ 
________________________________  della classe ________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare 
allo spettacolo “Ritmi dal mondo – Quattro spicchi del mondo a confronto” presso l’Auditorium Verdi di 
Milano, come da circolare n° 210 del 07/12/2016.  
 

Data: _____________                                                                                     Firma:___________________ 
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