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COMUNICAZIONE NR 72 

Anno scolastico 2017/2018 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 
 

Oggetto: CALENDARIO PROVE MUSICAL 

 
Sabato 17 marzo 2018 – Prove generali all’Istituto Tirinnanzi ore 9,00 -12,00.  
I ragazzi dovranno portare i costumi che dovevano procurarsi  

Entrambi i trasporti sono a carico delle famiglie 
 
Lunedì 19 marzo 2018 – Prove generali all’Istituto Tirinnanzi ore 11,00 -13,40  

I ragazzi saranno accompagnati dagli insegnanti in treno alle ore 10,00 mentre il 
trasporto del ritorno è a carico delle famiglie. Le prime due ore di lezione sono regolari e i 
ragazzi dovranno portare il materiale scolastico 

 
Mercoledì 21 marzo 2018 – Prove generali all’Istituto Tirinnanzi ore 11,00 -13,40  

I ragazzi saranno accompagnati dagli insegnanti in treno alle ore 10,00 mentre il 
trasporto del ritorno è a carico delle famiglie. Le prime due ore di lezione sono regolari e i 
ragazzi dovranno portare il materiale scolastico 

 
Giovedì 22 marzo 2018 – Prove generali all’Istituto Tirinnanzi ore 8,00 – 13,40 
Entrambi i trasporti sono a carico delle famiglie 
 
Venerdì 23 marzo 2018 – I ragazzi dovranno trovarsi con tutti i costumi e l’occorrente 

per lo spettacolo alle ore 8,00 all’Istituto Tirinnanzi. 
Dovranno portare il pranzo al sacco sia per il pranzo che per la cena e diverse bottigliette 
di acqua. 

Alle ore 11,00 saranno accompagnati in pullman al teatro Tirinnanzi (Legnano – 
Piazza IV Novembre) dove i genitori li dovranno recuperare al termine degli 
spettacoli (ore 22,30 circa) 
 
Tutti devono consegnare il tagliando in calce debitamente compilato e firmato 
tassativamente lunedì 12 marzo 2018 
 
Parabiago 9 marzo 2018 
                                                                               Il Coordinatore Attività Didattiche 

                                                                                         Prof. Ivan Ferrari 
Com.72- calendario prove musical                                                                                              CLASSI TERZE       

 
Io sottoscritto genitore di _______________________________________________________ cl. 3 sez _____ 
Dichiaro di aver preso nota della comunicazione nr 72  
 
Data______________________       firma del genitore _____________________________________________ 
 


