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Agli Alunni  
Classi terze  

(tramite libretto) 
Scuola Secondaria di 1^ grado 

 
Ai Docenti delle classi terze 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

 
 

 
Oggetto: Progetto “Bella Ciao” 
                Spettacolo teatrale 
 
 
Le classi terze, nell’ambito del Progetto “Bella ciao”, 

sono invitate 
 allo spettacolo teatrale “ ’44 ” che si terrà presso la Sala Consiliare “S.Pertini” venerdì 20 aprile 2018  alle 
ore 20.45. Lo spettacolo è promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la sezione 
cardanese dell’ANPI. 
L’ingresso è gratuito. 
 
 
  La Funzione Strumentale                                                                       Il Dirigente Scolastico 
per i rapporti con il territorio                                                                      Dott.ssa A. Ferrario 
     Prof.ssa Mg. Aspesi    
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Oggetto: Progetto “Bella Ciao”-  Spettacolo teatrale 
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dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la sezione cardanese dell’ANPI.  L’ingresso è gratuito. 

Fto. La F.S per il territorio- prof.ssa Mg. Aspesi 
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