ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

Scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado
Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919
nuic86700g@istruzione.it - Codice IPA: istsc_nuic86700g - nuic86700g@pec.istruzione.it
www.binnadalmasso.edu.it

Prot. N.
Macomer, 09.05.2022
Agli alunni e ai genitori
Ai docenti dei team
Classi 1^ e 2^A primaria
Al personale ATA
plesso di scuola primaria Padru ‘e Lampadas-Macomer
Sito-RE-Atti
OGGETTO: Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il Pappatacho”
La Dirigente Scolastica
Vista la proposta pervenuta all’Istituto comprensivo intestatario, dal Centro Servizi Culturali - UNLA;
Vista la richiesta della referente di plesso;

Considerato che la partecipazione ad eventi e proposte provenienti da soggetti esterni è prevista
nel PTOF d’istituto, annualità 2021-2022, come deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal
Consiglio di Istituto e si inserisce in un percorso a forte valenza educativa e culturale per il
processo di apprendimento degli alunni
Considerata, altresì la valenza educativa e culturale della partecipazione a spettacoli teatrali;
Preso Atto della disponibilità dei docenti delle classi 1^ e 2^ A primaria, ad accompagnare gli alunni ;

COMUNICA
che in data 20 maggio 2022 gli alunni delle classi 1^ e 2^A della scuola primaria di Padru ‘e
Lampadas di Macomer, parteciperanno allo spettacolo teatrale “Il Pappatacho” che si svolgerà
presso il Centro Servizi Culturali UNLA di Macomer.
L’organizzazione della giornata sarà così scandita:
• Partenza, a piedi, da scuola alle ore 10:15
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•
•
•

partecipazione alla manifestazione
merenda
rientro, a piedi, a scuola, alle 13:00, circa.

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Porcu Rosanna, Cambula Maria Daria, Mureddu
Sara e Pischedda Monica.
Per l’occasione si invitano i SS. genitori a dotare gli alunni, che intendono partecipare allo
spettacolo teatrale, di mascherina FFP2.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
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