SCUOLE LOSTALLO
Tel. scuola infanzia 091 830 15 67 / Tel. scuola elementare - 091 830 16 35
scuolelostallo@bluewin.ch – www.scuolelostallo.ch

PROGETTO SEDE – TEATRO
Lo scorso giovedì 24 gennaio ha preso il via il progetto di sede: TEATRO in collaborazione con il Teatro di Coira. Qui
di seguito le informazioni più importanti per l’organizzazione dei prossimi mesi, ulteriori dettagli seguiranno.

Singole giornate progetto per 5a-6a classe
lunedì 25 – martedì 26 febbraio 2019 (orari di inizio e fine lezioni secondo griglia oraria)

Settimana progetto per 1°- 6° classe
Da lunedì 25 marzo a venerdì 29 marzo, secondo programma
Lunedì 25.3
Martedì 26.3
Mercoledì 27.3
8.20 – 11.55
8.20 – 11.55
8.20 – 11.55
TUTTI
TUTTI
TUTTI
13.20 – 15.55
13.20 – 15.55
LIBERO
TUTTI
TUTTI

Giovedì 28.3
8.20 – 11.55
TUTTI
13.20 – 15.55
TUTTI

* venerdì pomeriggio dalle 13.20 alle 16.00 gli scolari restano a casa.
Le famiglie degli allievi di 3°-4°-5°-6° che hanno la necessità di lasciare i propri figli a
scuola possono annunciarsi al docente di ruolo entro venerdì 22 marzo 2019 tramite
il tagliando in calce.

Venerdì 29.3
8.20 – 11.55
TUTTI
13.20 – 15.00
LIBERO*
16.00 – 18.00
RITROVO TUTTI
18.00
SPETTACOLO
PUBBLICO

Tutte le assenze durante il progetto vanno comunicate tempestivamente!

Zuoz: partecipazione al “Best Festival del teatro scolastico Grigioni”
Mercoledì 10 aprile 2019 tutti gli scolari delle scuole elementari di Lostallo saranno in scena a Zuoz in occasione
del festival del Teatro delle Scuole Grigioni.
La trasferta in Engadina è prevista da martedì pomeriggio 9 aprile. Rientro giovedì 11 aprile in serata.
Tutti gli scolari delle elementari partecipano all’uscita.
I dettagli della trasferta seguiranno ad inizio aprile.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAGLIANDO D’AUTORIZZAZIONE di ____________________________ (nome e cognome allievo/a)
Mio/a figlio beneficia dell’assistenza pomeridiana venerdì 29 marzo 2019 dalle 13.20 alle 15.00.
 SI
 NO
Il teatro di Coira, organizzatore del “Best Festival del teatro scolastico Grigioni” chiede l’autorizzazione di poter
utilizzare le foto scattate durante il Festival allo scopo di presentare a terzi il progetto.
 Autorizzo l’uso di immagini
 Non autorizzo l’uso di immagini che ritraggono mio/a figlio/a

Luogo e data ______________________

Autorità parentale ______________________

