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Prot.n.1796/IV.5        Ancona, 15/03/2017 

COMUNICAZIONE N. 301 

        Ai  Genitori degli alunni 

         CL. QUINTE Scuola Primaria “Antognini” 

        Ai Docenti del plesso 

 

Oggetto : Progetto MUSICAL “GREASE”- Spettacolo  del 06/06/2017 c/o Teatro Sperimentale. 

      

Gentili genitori, 

    si comunica che per il laboratorio teatrale, attualmente in fase di svolgimento, è stata 

destinata la quota parte pari ad 1/3 del contributo assegnato dal Comune di Ancona per la progettualità 

dell’Offerta Formativa a.s.2016/17, relativamente al progetto istituzionale promosso dallo stesso ente 

denominato  “Teatro - Educazione”.  

 Sulla base delle previsioni di spesa del piano finanziario, la quota di compartecipazione per la 

realizzazione del Progetto, è stata calcolata in € 35,00 ad alunno. 

 Tale compartecipazione finanziaria, insieme ai contributi del Comune, cui aggiungere anche fondi 

della scuola, sarà destinata alla copertura delle spese per la collaborazione dell’associazione DANCELAB, 

per l’allestimento e la realizzazione dello spettacolo finale (noleggio teatro, impianto service, SIAE, 

realizzazione del video; per ogni alunno è prevista la consegna di 2 biglietti di ingresso gratuiti e 1copia 

del DVD della recita finale). 

  Seguirà ulteriore comunicazione  per le informazioni relative all’organizzazione dello spettacolo. 

 Il versamento delle somme dovrà essere effettuato, entro l’8/4/2017, in uno dei seguenti modi:  

1. Versamento su c/c postale n. 28971067 intestato a I.C. “Cittadella Margherita Hack” – Ancona  

2. Bonifico bancario/postale IBAN: IT54W0760102600 000028971067. 

3. Tramite BANCOMAT direttamente in segreteria con l’aggiunta di una commissione di € 0,50  

Nei casi di scelta 1 e 2 indicare nella causale “MUSICAL GREASE – Cl.V - sez…..- Antognini”. 

Se scelta la modalità n. 3 bisognerà comunicare al rappresentante o docente di classe che il pagamento è 

stato effettuato direttamente in segreteria. 

L’elenco della classe, con il riepilogo delle ricevute e della situazione dei pagamenti, dovrà essere 

tenuto dai rappresentanti di classe e/o dai docenti di classe che provvederanno alla consegna 

direttamente in segreteria, che dovrà avvenire entro e non oltre il 22/04/2017.  

 

        f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          DANIELA ROMAGNOLI 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

I.C. “Cittadella Centro” – Ancona 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________frequentante la classe V sez. _____ della scuola primaria Antognini  dichiara di 

aver ricevuto la comunicazione n. 301 del  15/03/2017  relativa al contributo di partecipazione alla spesa 

per il  Musical “GREASE” in fase di realizzazione e che sarà messo in scena il giorno 6/6/2017 c/o Teatro 

Sperimentale di Ancona “Lirio Arena”. 

 

Ancona, _____________          Firma di un genitore: ______________________________ 
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