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Vicenza, 4 maggio 2018

A tutte le classi
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: BB SHOW 2018
Con la presente si comunica che il tradizionale spettacolo del BBShow si terrà il 22 e 23
maggio presso il Teatro S. Marco di Vicenza.
Martedì 22 maggio alle 20.30
lo spettacolo offrirà la rappresentazione teatrale scritta e interpretata dal gruppo
teatrale del Boscardin:
.JPEG
regia di Alessandro Sanmartin
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Sono invitati gli studenti, i docenti, i genitori e i simpatizzanti.

Documento informatico firmato digitalmente da Maria Pia Veladiano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Mercoledì 23 maggio lo spettacolo è riservato agli studenti dell’Istituto e si svolgerà in due
turni:
Primo turno dalle ore 8.15 alle 10.45 ca: tutte le classi del biennio artistico e tecnologico;
Secondo turno dalle ore 11.00 alle 12.40: tutte le classi del triennio artistico e tecnologico ad
esclusione delle quinte che sono invitate a partecipare allo spettacolo serale.
Gli studenti che si sono iscritti al BB Show devono presentarsi per le prove generali martedì
22 maggio presso il Teatro S. Marco a partire dalle ore 14.00.
Seguiranno l’elenco degli alunni partecipanti allo spettacolo e il prospetto dei docenti
accompagnatori.

I docenti organizzatori
Cristina Bernardini
Maria Pia Dall'Armellina
Marzia Maino
Antonella Zerbinati

La dirigente
Mariapia Veladiano

__________________________________

Il sottoscritto __________________________ genitore di _______________________ della
classe ____________________ autorizza il proprio figlio/la propria figlia a partecipare alle
prove del BBSHOW come indicato nella circolare (per chi si è iscritto al BBSHOW) e allo
spettacolo previsto per il 23 maggio 2018 secondo le modalità indicate in circolare.
Le classi del triennio al termine dello spettacolo potranno rientrare autonomamente a casa.

Data_________________

Firma_________________________

