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Circolare. N.  60 bis                                     Prato,  05/11/2019   
                                                                                                                            

 
                                                                        Ai genitori e alle insegnanti della sezione Pulcini (Scuola Infanzia) 

Alle referenti della scuola dell’Infanzia, inss. Iacovino e Francioni   
 

 

Oggetto:   Spettacoli Teatro Metastasio Scuola dell’Infanzia (Sezione Pulcini) 
 
 
 
In riferimento alla precedente circolare, si comunica che anche i bambini della sezione Pulcini hanno la 

possibilità di partecipare agli spettacoli teatrali organizzati dal Teatro Metastasio.  
 
Anche i genitori di tale Sezione possono quindi compilare, se lo desiderano, il modulo che segue, da 
restituire firmato alle insegnanti Iacovino e Francioni entro venerdì  8 ottobre p.v. 

 
Lo spettacolo per la Sezione Pulcini e Orsetti, intitolato “Scientifico!”, è previsto per il giorno 30 marzo 

2020 alle ore 10.00 presso il teatro Fabbrichino, con partenza prevista per le ore 9.30 circa. 
 
Il costo per la partecipazione allo spettacolo è di Euro 9. Le insegnanti Iacovino e Francioni provvederanno 
a comunicare successivamente ai genitori la modalità di versamento della quota.  
 
 
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 bis 
 

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 “PULCINI” 

 
AUTORIZZANO 

 
Il proprio figlio/la propria figlia a partecipare, accompagnato/a dalle insegnanti della relativa 
Sezione, allo spettacolo del Teatro Metastasio (stagione ragazzi 2019/2020) intitolato “Scientifico!” 
che si svolgerà il giorno 30 marzo 2020 alle ore 10.00 presso il teatro Fabbrichino di Prato.  

 
Firmando la presente autorizzazione i genitori si impegnano a versare, secondo le modalità che 
saranno comunicate, la quota di partecipazione 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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