
 Istituto Comprensivo Cittadella Margherita Hack 
Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   

 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 
 

 

 

Prot.n. 1177/IV.6     Ancona, 20/02/2017 
Comunicazione n. _255_ 

Ai genitori classi I e II Donatello 

e, p.c. Ai Docenti interessati Ai Coll.Scolastici e all’ufficio di segreteria 

 

Oggetto: Teatro del Canguro – 36°rassegna di Teatro per ragazzi. 
 

 Si comunica che, nell’ambito della progettualità proposta e approvata in sede dei consigli di 
classe, gli alunni delle classi in indirizzo, accompagnati dagli insegnanti, si recheranno al Teatro 
Sperimentale  di Ancona: 

 

 CLASSI SECONDE venerdì 24/03/2017 ORE 10.00, spettacolo “Non sono stato io”. 

 CLASSI PRIME  venerdì 21/04/2017 ORE 10.00, spettacolo “Conferenza buffa”. 
 

La partenza da scuola a piedi, ore 9.15 rientro previsto per le ore 12.00. 
 

Il contributo di partecipazione per lo Spettacolo Teatrale è di € 5,00. 

Il versamento dovrà avvenire a cura dei genitori tramite una delle opzioni di seguito indicate. 
L’alunno rappresentate di classe dovrà occuparsi della raccolta dei tagliandi e delle copie delle 
ricevute di versamento, che andranno consegnate in unica soluzione, insieme all’elenco della 

classe con la situazione riepilogativa, all’ufficio di segreteria entro il 21/03/2017. Per eventuali 
ritardatari provvederà direttamente la segreteria.  
Le famiglie, pertanto, potranno scegliere in completa libertà, secondo la modalità ritenuta più 
conveniente e potranno accordarsi anche tra loro per eventuali versamenti per gruppi. Non sono 
previsti versamenti e raccolte di somme in contanti.  

a) c/c postale n. 28971067 intestato a I.C. “Cittadella M.Hack” – Ancona  

b) bonifico bancario IBAN: IT 54 W 07601 02600 0000 2897 1067. 

c) Con bancomat in Segreteria (senza alcuna commissione) 

Se scelte opzioni a) o b), nella causale indicare: cognome/nome/classe/sez. dell’alunno/a – TEATRO 
RAGAZZI. In caso di versamento  tramite opzione c) gli interessati dovranno comunicare al 
rappresentate di classe di avere provveduto direttamente con bancomat. 
 

Si invitano le SS.LL. a consegnare l’autorizzazione sottostante debitamente compilata e firmata entro il 
21/03/17 con allegata ricevuta o annotazione di aver effettuato il versamento direttamente in segreteria.  

La presente comunicazione sarà pubblicata anche nel Registro Elettronico per consentire la 

visione immediata da parte dei genitori delle classi interessate. 

 

       f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        DANIELA ROMAGNOLI   
 

 

Alla Dirigente Scolastica – IC Cittadella Margherita Hack 

 

_ l _  sottoscritt__ ____________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________ frequentante la classe 

______sez.______  della scuola secondaria di 1° grado “Donatello”,  dichiara di aver ricevuto la 

comunicazione n. 255 del 20/02/17(consegnata in data 09/03/17)  e autorizza il/la/ proprio/a 

figlio/a a partecipare allo spettacolo,“NON SONO STATO IO”, per classi seconde previsto 

per il 24/03 e  “CONFERENZA BUFFA”, per le classi prime previsto per il 21/04. 
 

 

Ancona,_________________   Firmato di un genitore_________________________________________________ 

 


