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Circolare. N.  60                                        Prato,  04/11/2019   
                                                                                                                            

 
                                                                                                     Ai genitori e ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

 
 

Oggetto:   Spettacoli Teatro Metastasio Scuola dell’Infanzia 
 
 
 
Si comunica ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia “Le Badie” la possibilità di far partecipare i 
propri figli ad alcuni spettacoli teatrali organizzati dal Teatro Metastasio di Prato per i più piccoli, presso 
il teatro Fabbrichino. L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 10.00 e la durata sarà di circa 50 minuti. 
Gli spettacoli e le date individuati dalle insegnanti che si sono rese disponibili ad accompagnare i bambini 
della propria sezione sono i seguenti:  
 
“Il Giardino Dipinto” (SEZ. Farfalle), date possibili:  9 / 10 / 11  dicembre   
“Il Giardino Giapponese” (SEZ. Coccinelle), date possibili:  12 / 13 / 18  dicembre   
“Scientifico!” (SEZ. Orsetti), date possibili:   30 / 31 marzo, 1 aprile   
 
Il costo per la partecipazione ad uno spettacolo è di Euro 9,  compreso il trasporto.  
 
La data che sarà effettivamente scelta tra le possibili sopra elencate (previa disponibilità in sede di 
prenotazione) sarà prontamente comunicata alle famiglie.  
 
I genitori interessati a far partecipare i propri figli (solo per le sezioni sopra citate) agli spettacoli in 
questione, sono pregati di compilare il modulo di autorizzazione alla pagina seguente e di restituirlo alle 
insegnanti Maria IACOVINO o Sara FRANCIONI entro venerdì 8 novembre p.v. 
Le stesse insegnanti comunicheranno poi ai genitori aderenti all’iniziativa la modalità di versamento della 
quota di partecipazione. 
 
Cordiali saluti,  
 
 
 
                              
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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Allegato alla circolare n.60 

 

SPETTACOLI PER RAGAZZI DEL TEATRO METASTASIO, STAGIONE 2019/20 
Autorizzazione alla partecipazione 

 
 
I sottoscritti  ________________________________________________________ 
 
                       ________________________________________________________ 
 
Genitori di   _________________________________________________________ 
 
frequentante la Scuola dell’Infanzia “Le Badie”, nella Sezione  
 
□  FARFALLE 

□  COCCINELLE 

□  ORSETTI 

AUTORIZZANO 
 
Il proprio figlio/la propria figlia a partecipare, accompagnato/a dalle insegnanti della relativa 
Sezione, ad uno degli spettacoli teatrali organizzati dal Teatro Metastasio di Prato presso il teatro 
Fabbrichino (inizio ore 10.00 e durata minuti 50 circa). La data effettiva dello spettacolo, tra le 
possibili elencate nella circolare n. 60, verrà comunicata appena possibile, in base alla disponibilità 
residua dei posti da verificare con il Teatro. Firmando la presente autorizzazione i genitori si 
impegnano a versare, secondo le modalità che saranno comunicate, la quota di partecipazione 
(biglietto + trasporto) di Euro 9  a bambino.  
 
Se sottoscritto, il presente modulo andrà riconsegnato alle insegnanti Maria Iacovino o Sara 
Francioni entro venerdì 8 novembre p.v. 
 
 
Prato, (data) _________________ 

 
FIRME DEI GENITORI 

 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 
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