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Prot. n. 3351/C01                                                                           Civitanova Marche, 06.05.15    

                                                                                                                

                                                                                                                  A tutti i docenti    

                                                                                                               A tutti gli alunni 

                                                                                                                   Alle famiglie 

 

                                                                                                             Sedi di Civitanova Marche 

  

OGGETTO: BONIFAZI’S GOT TALENT 

 

Il giorno 9 MAGGIO, sabato, si svolgerà presso il Palarisorgimento in via F. Ginocchi 18 

(davanti alla Scuola primaria “Anita Garibaldi”), di Civitanova Marche il  

 

BONIFAZI’S GOT TALENT,  

 

una manifestazione destinata agli studenti delle sedi di Civitanova dove alcuni alunni della scuola si 

esibiranno in performance musicali e canore. 

 

L’incontro prevede il seguente programma: 

 

h.8.00: Raduno al Palarisorgimento degli alunni concorrenti iscritti alla gara canora; 

 

h.8.45: Raduno al Palarisorgimento degli  alunni di tutte le classi i quali saranno accolti dai rispettivi 

docenti della seconda ora per l’appello; 

 

h.9.30: inizio dello spettacolo; 

 

h.11.30: premiazione dei primi classificati (categorie singolo e gruppi). 

 

Gli alunni raggiungeranno  il Palarisorgimento in forma autonoma e lo lasceranno, ugualmente in forma 

autonoma, solo al termine dell’attività. 

 

I docenti seguiranno il consueto orario di servizio nella sede di realizzazione dell’attività 

(Palarisorgimento). 

 

Per gli alunni che  avessero necessità di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere la sede dello 

spettacolo, gli orari dell’ATAC sono disponibili presso il centralino della sede centrale (sig.ra Silvia) e 

all’ingresso della sede succursale (sig.ra Gabriella). 

 

Per la buona riuscita della manifestazione si raccomanda la massima collaborazione di tutti nel rispetto 

del programma. 

                                                                                                             F.to La Dirigente Scolastica 

     Prof.ssa Valentina Bellini 

 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs n. 39/1993 
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