
 
Ministero dell’Istruzione e del merito 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – “E. MONTALE“ VATD22000N 
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot.come da segnatura  

CIRCOLARE 107 AS 2022-23        Tradate, 23 gennaio 2023  

 AGLI ALUNNI cl. 1A, 1H, 2G ed alle loro FAMIGLIE  

 AI DOCENTI accompagnatori Proff. Pigni, Ferrara, Castiello, Bottinelli, Carofiglio, Franzé  

 AI DOCENTI  

 AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

  AL SITO  

Oggetto: partecipazione Spettacolo teatrale classi 1A, 1H, 2G 

Come deliberato dai rispettivi CdC, il giorno 7 Febbraio 2023 le classi 1A, 1H, 2G, accompagnate dai Docenti 

Pigni, Ferrara, Castiello, Bottinelli, Carofiglio, Franzé, parteciperanno al musical in lingua inglese “Love me 

Kate” proposto dal Palketto Stage presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio.   

Inizio spettacolo ore 11.30.  

Dato l’elevato numero di partecipanti il costo del trasporto in pullman  è di € 8,00. Il costo del biglietto dello 

spettacolo è già stato pagato (vedi circ. 29). Per quanto concerne l’organizzazione della giornata scolastica, 

le classi faranno lezione regolare fino alle ore 10.00.  

h. 10.00 partenza da scuola Piazzale Istituti in pullman, le classi si recheranno a Busto Arsizio a teatro.  

Durata della rappresentazione: 1 ora 30 minuti + 15 minuti dibattito.  

Alle ore 13.15, le classi, sempre accompagnate dai docenti indicati, partiranno da Busto Arsizio, con il pullman 

e ritorneranno a scuola, Piazzale Istituti.  Rientro previsto Piazzale Istituti: ore 14.00 circa.  

Il costo del pullman deve essere pagato con la piattaforma PAGO IN RETE (costo € 8,00). E’ disponibile 

nell’area PAGAMENTI del registro elettronico, il bollettino con causale: pagamento bus per uscita teatro 

“Love me Kate” di Busto Arsizio del 7 febbraio 2023 con importo di 8,00 € da versare entro il 28/1/2023. 

Sempre entro il 28 gennaio 2023 gli studenti devono inoltre consegnare ai docenti Pigni e Castiello, quali 

docenti di inglese delle classi interessate, il tagliando di autorizzazione sottostante debitamente compilato 

e firmato dai genitori. 

Cordiali saluti  

Fto la docente Referente  

Prof.ssa Sara Pistolesi                                                                                 Fto  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giovanna Bernasconi  

____________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a__________________________________ genitore 

di__________________________________________ della classe________________ autorizzo mio/a 

figlio/a ad assistere allo spettacolo “ Love me Kate“ in data 7 febbraio 2023 ,presso il teatro sociale di Busto 

Arsizio come da Circolari n. 29 del 20 ottobre 2022 e n.107 del 23.1.2023 

 Data ………………………………………………….Firma……………………………………………………………………………………………. 
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