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

FELTRE (Belluno) 
 

 
Comunicato n. 251 Feltre, 3 marzo 2022 

 

 
 AI GENITORI  E  AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  

1AL – 1BL – 2AL – 2BL – 3AL – 3BL – 4AL 

IVAC – VAC – IAC - IIAC 

                2AS – 2BS  

1AA – 1BA – 2AA – 2BA – 3AA – 3BA 

 AI DOCENTI DI INGLESE 

   

                 e, p.c.     Ai Collaboratori Scolastici 

 

 

OGGETTO: RASSEGNA DI TEATRO IN LINGUA: Spettacolo teatrale in lingua inglese “The King of Rock”  - 

Feltre c/o Istituto Canossiano 12 aprile 2022. 

 

Le classi in elenco assisteranno allo spettacolo teatrale in oggetto nella mattinata di MARTEDI’ 12 APRILE 

2022, presso l’Auditorium dell’Istituto Canossiano di Feltre.  

Il costo del biglietto è di € 10,00. Tale somma dovrà essere versata, inderogabilmente entro il 23 marzo 2022, 

a favore dell’istituto, con versamento online tramite l’applicazione PagOnline, disponibile nel registro elettronico 

alla voce Servizi alunno/Tasse (si troverà l’indicazione della specifica causale e dell’importo) oppure scaricando e 

stampando il modulo per versamento in banca con bonifico, indicando nella causale del versamento NOME, 

COGNOME dell’alunno, la CLASSE e la dicitura “TEATRO IN LINGUA”. 

 

NB: Le semplici istruzioni per il pagamento online sono disponibili a questo link: 

 

Slide-Argo-Pagonline-FAMIGLIE.pdf (liceodalpiaz.it). 

 

Nel Caso di impossibilità ad effettuare il pagamento con l’applicazione pagOnline si riporta di seguito l’IBAN 

dell’Istituto per effettuare il Bonifico: 

BANCA INTESA SAN PAOLO: 

 IT 69 T 03069 61118 100000046001 

 

NB: La ricevuta del versamento va consegnata in segreteria via e-mail solo in caso di pagamento con bonifico. 

 

Si ricorda che i biglietti non utilizzati non possono essere rimborsati.  

 

L’adesione per la partecipazione all’iniziativa indicata in oggetto, verrà data dal genitore sul  Registro 

Elettronico ( presuppone la volontà di far partecipare  il proprio figlio allo Spettacolo), entro e non oltre il 9 

marzo p.v.. 

 

Seguirà un comunicato con l’elenco dei docenti accompagnatori e il programma della mattinata con l’orario di 

partenza da scuola.  

 

Si ricorda che al momento non serve il Green Pass per poter assistere allo spettacolo, in quanto equiparato alla 

frequenza scolastica, ma a causa dell’emergenza Covid potrebbero esserci delle variazioni che saranno 

comunicate immediatamente. 

 

    

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof. Mario Baldasso 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
  

http://www.liceodalpiaz.it/dalpiaz/wp-content/uploads/2021/01/Slide-Argo-Pagonline-FAMIGLIE.pdf

