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SEDE EINAUDI 

 

Agli alunni delle classi 1A e 1B della sede Einaudi 

Ai genitori degli alunni delle classi 1A e 1B della sede Einaudi 

A tutti i docenti delle classi 1A e 1B della sede Einaudi 

  

OGGETTO: Uscita didattica delle classi 1A e 1B presso il Teatro Tarkovskij a Rimini il giorno martedì 5 Febbraio per 

la visione dello spettacolo teatrale Iliade 

Il giorno martedì 5 Febbraio 2019 le classi 1A e 1B della sede Einaudi dell’istituto si recheranno a Rimini presso il 

Teatro Tarkovskij (sito in via Brandolino 13) per assistere allo spettacolo teatrale dal titolo Iliade, ispirato 

all’omonimo poema omerico.  

Gli alunni delle due classi in oggetto saranno accompagnati dai seguenti docenti: Paolizzi Silvia, Grossi Pier 

Francesco, Vaccari  Giacomo, Gemini Francesca. 

Il biglietto di ingresso allo spettacolo ha un costo di 10 euro a studente. Le quote saranno raccolte dal prof. Grossi 

Pier Francesco (per la classe 1B) e dal prof. Vaccari Giacomo (per la classe 1A). 

Gli alunni delle due classi la mattina del giorno in oggetto si incontreranno direttamente con i loro docenti davanti 

l’ingresso del Teatro Tarkovskij. Qui verrà effettuato l’appello prima di fare ingresso a teatro.  

Al termine della mattinata gli studenti faranno ritorno con propri mezzi alle rispettive abitazioni. 

La mattinata seguirà nello specifico il seguente programma: 

 ore 9:30 – 11:30: visione dello spettacolo dal titolo Iliade, presso il Teatro Tarkovskij (in via Brandolino 13, 

Rimini); 

 ore 11:30 – 13:00: visita ai principali luoghi storici simbolici della città di Rimini. 

 

 La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Maria Rosa Pasini 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Ritagliare e restituire, firmato, al Prof. Vaccari – cl.1A - ed al Prof. Grossi – cl.1B) 

 

Studente________________________________________________________classe____________ 

II genitore/tutore dichiara di aver preso visione della Circolare del 15/01/2019 per l’uscita didattica delle classi 1A e 

1B presso il Teatro Tarkovskij a Rimini il giorno martedì 5 Febbraio per la visione dello spettacolo teatrale Iliade e 

di autorizzare la partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’attività organizzata secondo le modalità ivi indicate. 

 

Data ____________________ Firma del genitore ________________________________ 
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