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Okr./Circ. 25

Špeter/San Pietro al Natisone, 15.11.2016

STARŠEM UČENCEV 3 RAZREDA N.SREDNJE ŠOLE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 3 DELLA SCUOLA SECONDARIA

V soboto, 19. novembra bodo dijaki tretjega razreda šli v gledališče Ristori v Čedad, kjer si bodo
ogledali zaključno predstavo v organizaciji ustanove “Ambito Distrettuale del Cividalese” v okviru
“Tedna otrokovih pravic”. Dijaki so tudi sami sodelovali pri projektu s tem, da so posneli petminutni
videoposnetek, ki bo tega dne v jutranjih urah med 9. in 11.30 prikazan skupaj z drugimi posnetki
sodelujočih šol.
Glede na toda je treba sedeže rezervirati, vas prosimo da potrdite prisotnost. Starši, ki bi si predstavo
radi ogledali, naj prav tako potrdijo svojo prisotnost, do srede, 16. novembra.
Profesorica Simonitti, ki je referent projekta, bo dijake pričakala pred gledališčem pet minut pred
začetkom. Ob koncu predstave naj dijake prevzamejo starši.

Il giorno sabato 19 novembre i ragazzi della classe terza sono attesi al Teatro Ristori a Cividale per
assistere allo spettacolo conclusivo organizzato dall'Ambito Distrettuale del Cividalese in occasione
della “Settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Gli allievi della scuola secondaria
bilingue hanno partecipato all’evento realizzando un video di cinque minuti, che sarà presentato,
insieme ai contributi delle varie scuole partecipanti, sabato 19 dalle ore 9.00 alle 11.30.
Dovendo effettuare la prenotazione dei posti si chiede di confermare la partecipazione degli allievi e
degli eventuali accompagnatori.
La prof.ssa Simonitti, referente del progetto, attenderà gli allievi davanti al teatro cinque minuti prima
dell’inizio, al termine dello spettacolo i ragazzi verranno prelevati dai genitori.
Si prega di dare conferma entro mercoledì 16 novembre.

Ravnateljica / La Dirigente Scolastica:
dr. Sonja Klanjšček
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.

