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Circ. 229 
Prot. 687/6.9.d/1182                                  Modena, 4/3/2019 
 

Ai genitori degli studenti classi terze 
della scuola secondaria di I grado Mattarella  

      

Oggetto: Incontri di preparazione della coreografia con i robot - RICONNESSIONI FESTIVAL 
 

     Gli studenti interessati   a partecipare al gruppo dei danzatori che accompagneranno Nao al 

RICONNESSIONI FESTIVAL che si terrà a Torino nei giorni 24/25 marzo 2019 saranno impegnati nei 

seguenti incontri di preparazione della coreografia con i robot: 

 

 

GIORNO ORARIO LUOGO 

MARTEDI’ 05 marzo 16.00-17.30 scuola Mattarella 

MARTEDI’ 12 marzo 16.00-18.00 scuola Mattarella 

MARTEDI’ 19 marzo 16.00-18.00 scuola Mattarella 

Si specifica che la partecipazione per la nostra scuola è prevista nel pomeriggio di domenica 24 marzo. 

Al fine di condividere materiali e idee con gli studenti e con la Prof.S.Tonucci la prof.M.B.Abbati ha aperto 

un corso di classroom al quale i partecipanti sono invitati ad iscriversi facendo richiesta del codice alla prof. 

Abbati. 

La selezione e la coreografia saranno a cura della Professoressa Serenella Tonucci.  

Si richiede pertanto alle famiglie il consenso al partecipare agli incontri calendarizzati e la disponibilità  ad 

accompagnare gli studenti a Torino  nella giornata di domenica 24 marzo. 
 

                                                                                                                              Il dirigente 
                                                                                                                                Daniele Barca 

                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

AUTORIZZAZIONE 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………...genitore 

dell’alunno……………………………………...….della classe ……. autorizza il proprio figlio a 

partecipare sia  agli incontri   presso la scuola P.Mattarella, sia alla manifestazione in oggetto che si 

terrà a Torino nel pomeriggio di domenica 24 marzo 2019.  

Si specifica che potrebbe essere necessario che gli studenti raggiungano Torino con mezzi 

propri. 
L’attività si svolgerà pertanto in orario scolastico pomeridiano e festivo e si richiede alle famiglie di 

autorizzarne la partecipazione e a indicare la disponibilità ad accompagnare il proprio figlia/o. 

La prof. Abbati, responsabile del progetto, sarà presente con i ragazzi durante l’attività 
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