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Prot. comunicati in intestazione – P 2018-19

Treviso, 14.01.2019
Ai genitori degli alunni della sede Frank
E p.c. ai docenti
Ai coll. scolastici
SP Frank
Al Direttore SGA ed all’uff. contabilità
SITO – Area genitori

Oggetto: teatro in lingua inglese, plesso SP Frank.
Si informano i genitori degli alunni della sede Frank che, come segnalato in sede d’interclasse, ai ragazzi
verrà proposto uno spettacolo teatrale in lingua inglese (Progetto Teatrino, coord. ins. Ruggiero).
L’intervento, a cura di Educo, coinvolgerà tutte le classi,dalla I^ alla V^, nella giornata di
mercoledì 06 febbraio 2019
Il costo per alunno è pari a € 7,00
da versare entro e non oltre 1 febbraio 2019.
Modalità di pagamento:
BANCA: bonifico c/o MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale 02468, viale Trento Trieste 21 - 31100 Treviso,
intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 FELISSENT TREVISO
IBAN: IT 95 L 01030 12003 000001833622
Da citare nella causale:
cognome e nome alunno, classe, teatro inglese a.s. 2018-2019
I genitori potranno, come di consueto, effettuare versamenti cumulativi per classe (o per gruppi di classi),
segnalando nella causale i nomi stessi delle classi per i quali avviene il pagamento.
Si prega di restituire il sottostante tagliando entro lunedì 21 gennaio 2019.
Ricordo che se il bonifico avviene presso la filiale di viale Trento e Trieste non comporta alcun onere
aggiuntivo.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
Resp. istruttoria: Anna Lamon – collds2@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Resp. procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da riconsegnare alla scuola
Il sottoscritto/a _______________________________________________________ , genitore dell’alunno/a
___________________________________________________ della classe _____ , sez. ____ , plesso Frank,
con la presente, DICHIARA di
ADERIRE
NON ADERIRE al Progetto Teatrino (teatro in lingua inglese), come descritto nel
com. 170 del 14.01.2019
Treviso, ____/01/2019
Firma ________________________________

