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                                                                                                                          Bari, 12 Marzo 2019 

Alle Docenti classi quarte e quinte, scuola Primaria 

Agli Alunni e alle Famiglie, classi quarte e quinte, scuola Primaria 

All’ins. D’Amato, Referente uscite didattiche/visite guidate 

All’ins. Mingolla, Responsabile plesso Tauro 

All’ins. Cataldo, Responsabile plesso Carrante 

Al D.S.G.A. 

All’Assistente Amministrativo, sig.ra Forte A. 

Al personale ATA 

p.c. A tutti i docenti  

Al Sito web 

Circolare n. 166 

 

Oggetto: Spettacolo in lingua inglese Tune into English, c/o plessi Tauro e Carrante - alunni classi 

quarte e quinte, scuola Primaria 

 

Come da Piano uscite didattiche/visite guidate a. s. 2018/2019, si rende noto che nei giorni 26 e 27 marzo 

2019, gli alunni delle classi quarte e quinte assisteranno, nei plessi di appartenenza, allo spettacolo Tune 

into English, finalizzato a potenziare l’apprendimento della lingua inglese attraverso la musica. 

Lo spettacolo si svolgerà secondo le modalità di seguito dettagliate: 

 

DATA SEDE ORARIO CLASSI 

 

26 marzo 2019 

 

plesso Tauro  

1° spettacolo: ore 8:30 - 10:00 4^B - 5^A - D   

2° spettacolo: ore 10:15 - 11:45  4^ A - C - D 

3° spettacolo: ore 12:00 - 13:30 5^ B - C - E  

27 marzo 2019 plesso Carrante 
1° spettacolo: ore 9:00 - 10:30   4^ B - 5^ A-B   

2° spettacolo: ore 10:45 -12:15   4^ A- C - 5^C  

  

Il costo, a carico delle famiglie, ammonta ad un totale di € 6,00 (sei/00) pro-capite. 

I genitori Rappresentanti di classe provvederanno a raccogliere le quote e a versarle sul C.C.P. 15684707 

intestato a Scuola Primaria Statale 17° C.D. Poggiofranco - Bari, specificando nella causale: luogo 

dell’uscita, data, classe/i e plesso. 

Il versamento dovrà essere effettuato lo stesso giorno o il giorno successivo allo spettacolo, in base al 

numero dei bambini presenti a scuola. 

Le docenti delle classi coinvolte daranno comunicazione ad alunni e famiglie, per tramite avviso scritto 

sul diario. 

     Il Dirigente Scolastico  

       f.to Porziana Di Cosola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                          ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 

17° Circolo Didattico Poggiofranco - C.F. 80005260726 C.M. BAEE017007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001528/U del 12/03/2019 13:17:29

http://www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it/
http://www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it/

