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Circolare n. 125

Verona, 17 dicembre 2018
Ai Genitori
Agli alunni
Scuola Secondaria di I grado

DA DETTARE SUL LIBRETTO PERSONALE
Oggetto: Olimpiadi della Danza
Come ogni anno la Scuola propone la partecipazione alle Olimpiadi della danza,
competizione di danza hip-hop tra le scuole di Verona e provincia.
La manifestazione avrà luogo presso il palazzetto dello sport di Villafranca, domenica
24 marzo 2019.
Verranno organizzati un gruppo a Parona, il martedì dalle 14.00 alle 14.15, ed un
gruppo alle Pertini, il martedì dalle 14.00 alle 15.00 (la differenza d’orario è dovuta
alla disponibilità della palestra).
Le lezioni, tenute da coreografi/e, saranno una decina e seguiranno la seguente
programmazione: 8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 12/3, 19/3.
I gruppi potranno essere composti da ragazzi e ragazze dalla prima alla terza media
ed essere una ulteriore possibilità di conoscenza di altri alunni ed alunne all’interno
della scuola.
Non è previsto il servizio mensa. I genitori che lo desiderano possono fare richiesta di
permanenza degli alunni a scuola, nell’intervallo dalle 13.40 alle 14.00, sotto la
vigilanza di un insegnante.
L’attivazione dei corsi è legata al numero degli iscritti, almeno 25 per sede.
La partecipazione al corso/competizione prevede un costo di 25 euro da pagare
tramite bollettino della scuola, che verrà consegnato durante la prima lezione.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle insegnanti Nocchi per le Pertini e
Tugnoli per Parona.
Tramite questo tagliando chiediamo una preiscrizione in modo da valutare la
possibilità o meno di organizzare i corsi.
Il tagliando che segue deve essere consegnato al personale ATA entro il 21/12/2018.

…………………………………………………………………………………………

PREISCRIZIONE ALLE OLIMPIADI DELLA DANZA
Il/la sottoscritto/a…………………………………..genitore dell’alunno/a
……………………………classe……… sede…………………….
Intende partecipare alle olimpiadi della danza.
Firma del genitore____________________________________________________

