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Circ. n. 525

del 11-03-2019

Ai coordinatori di tutte le classi del Liceo Coreutico
agli alunni, alle famiglie, ai docenti e alla fiduciaria di plesso del Liceo Coreutico
p. c. alla Vice presidenza

Oggetto: Seminario/spettacolo “Come Alive”
Si rende noto che il 15,16 e 17 marzo p.v. le classi I^P e I^Q del Liceo Coreutico parteciperanno
al seminario indicato in oggetto, che si terrà presso il Teatro Massimo di Palermo.
Si riportano di seguito gli orari del seminario di giorno 15 marzo:
I° turno:dalle ore 9 alle ore 12 classe 1Q
II° turno: dalle ore 13 alle ore 16 classe 1P
Alle ore 8.30 gli alunni della classe 1^Q si recheranno presso il Teatro Massimo accompagnati dal
docente Colombo e al termine dell’attività saranno licenziati.
Alle ore 12.30 gli alunni della classe 1^P si recheranno autonomamente presso il medesimo Teatro.
Giorno 18 marzo p.v. gli alunni delle classi prime saranno esonerati dall’attività scolastica e si
recheranno autonomamente (all’orario indicato dal coreografo nei giorni del seminario) presso il
Teatro Massimo per le prove dello spettacolo (relativo al seminario svolto), che si terrà alle ore
11.30 presso la sala grande del Teatro Massimo. Il docente Colombo provvederà in loco a rilevare
le presenze.
Nel medesimo giorno tutte le classi del Liceo Coreutico parteciperanno alla visione del suddetto
spettacolo e alle ore 11.00 si recheranno presso il Teatro Massimo accompagnati dai docenti in
orario.
I rappresentanti degli alunni, escluso le classi prime, consegneranno in loco tutte le autorizzazioni
dei genitori e i soldi per l’acquisto del biglietto, 3 euro a persona, al docente accompagnatore.
Al termine delle attività alunni e docenti saranno licenziati in loco.
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