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Comunicato n.130

Bologna, 01/12/2017
Alle
lle famiglie delle scuole primarie
Marsili e Villa Torchi
T

LA SCUOLA IN CONCERTO – NATALE 2017
Scuole primarie MARSILI e VILLA TORCHI

I Concerti di Natale delle scuole primarie Marsili e Villa Torchi si terranno presso la Sala Centofiori del
quartiere nei seguenti giorni:
• mercoledì 13 dicembre 2017 ore 17
• lunedì 18 dicembre 2017 ore 17
• martedì 19 dicembre 2017 ore 17

scuola Marsili

scuola Villa Torchi sez. A e C
scuola Villa Torchi sez. B

Nelle singole giornate gli alunni delle classi interessate si recheranno alla Sala con i rispettivi insegnanti.
Gli alunni dovranno indossare maglia bianca e pantaloni/gonna scuri.
scuri. Il giorno del concerto la maglia
si potrà portare a scuola in un sacchettino, per poi essere indossata prima di recarsi alla Sala.
Per motivi di sicurezza legati alla capienza della Sala, sarà permesso l’INGRESSO
l’INGRESSO del pubblico a partire
dalle ore 16.45 e SOLO A DUE SPETTATORI PER FAMIGLIA,
FAMIGLIA previa esibizione dei biglietti invito
(che saranno consegnati agli alunni in prossimità dei concerti;; nel caso di più fratelli partecipanti allo
stesso concerto i biglietti verranno
o consegnati al fratello maggiore).
Potranno accedere alla Sala senza bisogno del biglietto di ingresso i bambini entro l’anno di età, che
dovranno essere tenuti in braccio. Non è consentito portare i passeggini all’interno della Sala.
Sala
Solo dopo l’ingresso di tutti i possessori del biglietto, se ci saranno posti liberi, potrà essere
permesso l’ingresso a chi è senza biglietto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs
D.Lg n. 39/93

