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SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA 
SECONDARIA di I GRADO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO delle SCIENZE UMANE 

ISTITUTO PARITARIO 

Ai genitori della 

Scuola Primaria e  

Secondaria di I grado 

 

 

I bambini e i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado sono lieti di 
invitarvi al loro spettacolo: 

Accademia di Natale 2017 
lunedì 18 dicembre 

presso il Teatro Ghione 
(via delle Fornaci, 37) 

 

Per permettere ai genitori di tutti gli alunni di partecipare, considerando il numero di 
posti della struttura, lo spettacolo verrà replicato due volte: 

ore 9.30 per i genitori delle classi 1^-4^ della Scuola Primaria. 
ore 12.00 per i genitori delle classi 5^ della Scuola Primaria e Secondaria di 

I grado. 
 

Ai canti dei bambini e dei ragazzi, preparati con gli insegnanti di musica della scuola, si 
aggiungeranno le esibizioni di alcuni ragazzi del Liceo e del Maestro Maurizio Cherubini e 
alcuni membri della sua band. 

L’abbigliamento richiesto per tutti i bambini e ragazzi è camicia/maglia bianca e 
pantaloni neri. 
 

Ad ogni famiglia verranno assegnati due/tre posti, che dovranno 
esclusivamente essere prenotati tramite mail all’indirizzo 
eventi.scuolapionono@gmail.com, specificando: 

- nome , cognome e classe dell’alunno; 
- se sono necessari 2 o 3 posti a sedere; 
- a quale spettacolo si desidera partecipare (ore 9.30 / ore 12.00). 

Per chi avesse figli in entrambi i turni, consigliamo la prenotazione del secondo 
spettacolo (ore 12.00).  

Nel caso in cui il numero dei posti non verrà specificato o non verrà mandata la mail di 
prenotazione saranno assegnati due posti direttamente dall’organizzazione.  

Le mail di prenotazione verranno prese in considerazione fino a giovedì 14 
dicembre.  

I biglietti prenotati si potranno ritirare già da mercoledì 13 dicembre in 
portineria.  

Vi aspettiamo e cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cari auguri. 
 

Il Direttore          Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 
    Fratel Andrea Bonfanti*         Eugenia Elvia Campini* 
 

*Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 


