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Prot. 2966/6.2.p

Cologna Veneta, 14.11.2018
Ai genitori delle classi IV e V
Scuola Primaria
Agli Insegnanti dell Ic Cologna Veneta
Sito di Istituto

Oggetto: invito
Gentili Insegnanti e Genitori,
in primavera ci eravamo salutati con l’impegno da parte della scuola di coinvolgere alunni, docenti, genitori, in una
attività che potesse avvicinarvi all’ambito Musicale, in vista di una eventuale attivazione dell’indirizzo musicale presso
la scuola Secondaria Dante Alighieri di Cologna Veneta.
Siamo quindi lieti di invitarvi il giorno 22.11.2018, ore 20.30, presso il teatro Comunale di Cologna Veneta per assistere
all’evento “Inizia e finisce così”.
Si tratta di una rappresentazione teatrale con musica dal vivo realizzata grazie alla collaborazione tra la Scuola Dante
Alighieri e La Scuola Bonturi ad indirizzo Musicale di San Bonifacio.
Avrete così l’occasione di rilevare l’importanza dell’espressione Musicale nella crescita e nella formazione dei ragazzi.
Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo per l’attenzione.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vilma Molinari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs n. 39/1993
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