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CIRCOLARE n.147 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB

- Albo cartaceo 
 

LEZIONE FUORI SEDE : 
 

A completamento della programmazione curricolare, come approvato da
classe, viene prevista una lezione fuori sede

 
MART

c/o 
 
per la partecipazione allo spettacolo
 

Lo spettacolo racconta il dramma vissuto dagli uomini partiti per il fronte e dalle loro donne 
rimaste in valle ad aspettarli con le responsabilità delle famiglie da mandare avanti.

Esso si avvale di fotografie, filmati e musiche utili a documentare storicamente lo spettacolo.
 

Docenti accompagnatori: prof.ss
 

L’uscita dall’Istituto è prevista 
 

 Gli studenti minorenni dovranno 
libretto scolastico personale (parte grigia).
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Albo Comunicazioni del sito WEB - All

LEZIONE FUORI SEDE : spettacolo teatrale sulla Grande Guerra

A completamento della programmazione curricolare, come approvato da
classe, viene prevista una lezione fuori sede per le classi 5SA-CB, 5LC, 5LD 

MARTEDÌ  17  DICEMBRE 2019 
dalle ore 09.15 alle 11.00 

c/o la Sala Alessandrini di- Crema 

la partecipazione allo spettacolo teatrale 

COME AGNELLI ALL’ALTARE 
a cura di Luigi Ottoni 

 
Lo spettacolo racconta il dramma vissuto dagli uomini partiti per il fronte e dalle loro donne 

in valle ad aspettarli con le responsabilità delle famiglie da mandare avanti.
Esso si avvale di fotografie, filmati e musiche utili a documentare storicamente lo spettacolo.

prof.sse N.Avaldi, E.Fusar Poli, R.Naso. 

è prevista alle ore 09.05. Il rientro in sede è previsto entro le ore 

li studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul 
scolastico personale (parte grigia). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

.A.: CRPS00901Q 
 

Crema, 14.12.2019 

Destinatari: 
 

Alle classi 5SA-CB.,5LC, 5LD  

- A tutti  i docenti 

pettacolo teatrale sulla Grande Guerra 

A completamento della programmazione curricolare, come approvato dai relativi consigli di 
5LD  

Lo spettacolo racconta il dramma vissuto dagli uomini partiti per il fronte e dalle loro donne 
in valle ad aspettarli con le responsabilità delle famiglie da mandare avanti. 

Esso si avvale di fotografie, filmati e musiche utili a documentare storicamente lo spettacolo. 

Il rientro in sede è previsto entro le ore 11.15. 

compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


