
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato n.234 Feltre,  21 febbraio 2022 

● Ai  genitori  e  agli  alunni  della  classe  IV
ginnasio

● Alla Prof.ssa E. Zancanaro
● Al personale Ata di via Tofana

Oggetto: Attività opzionale per la quarta ginnasio: teatro

Si comunica che a partire da martedì 8 marzo per gli alunni della classe IV ginnasio inizierà
l'attività di ampliamento formativo di teatro, che si svolgerà ogni martedì dalle ore 13.00 alle 15.00.

Trattandosi di attività opzionale, pertanto non obbligatoria, si richiede formale adesione da
parte dei genitori, entro sabato 26 febbraio,  tramite la compilazione del modulo cui si accede dal
link sotto indicato:

https://forms.gle/2xuD8auGqFrKxfTdA

L'adesione, valida per  l'attività che si svolgerà fino al 24.05.22, comporta  l'impegno alla
partecipazione e alla presenza; l'assenza o l'uscita  fuori orario dovranno pertanto sempre essere re-
golarmente giustificate.

L'attività sarà tenuta dalla prof.ssa  Emanuela Zancanaro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazio-
ne digitale e norme ad esso connesse
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Codice Fiscale: 82005420250 – Codice Ministeriale: BLPS020006

https://forms.gle/2xuD8auGqFrKxfTdA
http://www.liceodalpiaz.it/
mailto:blps020006@pec.istruzione.it
mailto:blps020006@istruzione.it

	LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
	Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate
	FELTRE (Belluno)
	Comunicato n. 234 Feltre, 21 febbraio 2022
	Ai genitori e agli alunni della classe IV ginnasio
	Alla Prof.ssa E. Zancanaro
	Al personale Ata di via Tofana
	Oggetto: Attività opzionale per la quarta ginnasio: teatro
	
	Si comunica che a partire da martedì 8 marzo per gli alunni della classe IV ginnasio inizierà l'attività di ampliamento formativo di teatro, che si svolgerà ogni martedì dalle ore 13.00 alle 15.00.
	Trattandosi di attività opzionale, pertanto non obbligatoria, si richiede formale adesione da parte dei genitori, entro sabato 26 febbraio, tramite la compilazione del modulo cui si accede dal link sotto indicato:
	https://forms.gle/2xuD8auGqFrKxfTdA
	L'adesione, valida per l'attività che si svolgerà fino al 24.05.22, comporta l'impegno alla partecipazione e alla presenza; l'assenza o l'uscita  fuori orario dovranno pertanto sempre essere regolarmente giustificate.
	L'attività sarà tenuta dalla prof.ssa  Emanuela Zancanaro.
	Il Dirigente Scolastico
	Prof. Mario Baldasso
	Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
	Sede Centrale: Via Colombo, 18 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel. 0439301548 –– Fax 0439310506 –
	Succursale: Via Tofana I, 8 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel 04392298
	Posta Elettronica: blps020006@istruzione.it Posta elettronica certificata : blps020006@pec.istruzione.it Sito Web www.liceodalpiaz.edu.it
	Codice Fiscale: 82005420250 – Codice Ministeriale: BLPS020006

		2022-02-21T19:39:13+0100
	MARIO BALDASSO




