LA MANIFESTAZIONE “ UNA FANTASTICA INVENZIONE ” SI TERRÀ AL
TEATRO EDUARDO DE FILIPPO (EX TEATRO LE MASCHERE)
SITO - Via Giuseppe Verdi, 25/37 Arzano Napoli 081 014 0898.
GIOVEDI’ 2 MAGGIO per gli alunni della sez. A
GLI ALUNNI DOVRANNO INDOSSARE DA CASA I SEGUENTI INDUMENTI:

1 A – B – SP 1
FEMMINUCCE: pantacollant colorato/ camicia bianca a mezza manica / slip bianchi / cappellino colorato/
occhiali da sole
MASCHIETTI: bermuda colorato / camicia bianca a mezza manica/ slip bianchi/ cappellino colorato/
occhiali da sole

2A–B–C
FEMMINUCCE: gonnellina o pantacollant colorato / camicia bianca a mezza manica
MASCHIETTI: pantalone o bermuda colorato / t-shirt colorata
3A–B–C
FEMMINUCCE: pantacollant o gonnellina/ t-shirt colorata/ culottes bianca
MASCHIETTI: pantalone bianco/ t-shirt colorata/ cintura blu
4A–B–C
FEMMINUCCE: pantacollant o gonnellina colorata e t-shirt colorata, coulettes nera e calze a microrete
nere , inoltre dovranno portare a scuola entro il 12/04 un paio di calze a microrete nere di riserva.
MASCHIETTI: pantalone o bermuda/ t-shirt, inoltre dovranno portare a scuola entro il 12/04
pantalone bianco e camicia bianca a manica lunga
5A
FEMMINUCCE: Tuta da ginnastica, inoltre dovranno portare a scuola entro il 12/04 uno o due paia
di calze a microrete nere.
ARCHIMEDE __________________: Portare a scuola entro il 12/04 una camicia bianca a maniche lunghe
MASCHIETTI: Abbigliamento sportivo (esempio: pantalone nero, camicia o t-shirt, giubbino di pelle,
occhiali da sole, cappello, gilet, guanti)
N.B.: TUTTI DOVRANNO CALZARE POSSIBILMENTE SCARPETTE DA GINNASTICA O RITMICA.

Vi preghiamo di attenervi al seguente regolamento:
REGOLAMENTO SAGGIO


I partecipanti al saggio devono venire a scuola direttamente alle 12.00 portando solo una
merenda per il pomeriggio in busta monouso e una bibita.



I partecipanti al saggio partiranno da scuola per il teatro alle ore 12,30 con i nostri servizi bus.

Quota di partecipazione € 35,00 a bambino. Tale quota comprende: trasporto alunni per le prove e per il
saggio – costumi per la manifestazione - dvd della manifestazione – n° 3 ingressi per i genitori e parenti al
teatro.

*NOVITA’ DI QUEST’ANNO*
I BIGLIETTI SARANNO NUMERATI , LA CONSEGNA DEGLI STESSI SI TERRA’ DAL
GIORNO 1 APRILE AL 12 APRILE DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 10.00 E DALLE ORE
15.00 ALLE ORE 16.00.
REFERENTE SEZ.A PER LA CONSEGNA : MANTICE BRUNA
N.B. I BIGLIETTI VERRANNO CONSEGNATI SOLO DOPO IL VERSAMENTO DELLA
QUOTA (€35.00 )E NON POSSONO ESSERE PRENOTATI. ALL’INGRESSO DEL TEATRO È
INDISPENSABILE ESIBIRE IL BIGLIETTO PER ENTRARE POICHE’SULLO STESSO VI E’ SCRITTO
IL NUMERO DEL POSTO E LA LETTERA DELLA FILA .
Per eventuali biglietti in più rivolgersi alla Sig. Sissy il 30 Aprile dalle ore 16,30 alle 17,30.
Dopo lo spettacolo gli alunni verranno consegnati ai genitori direttamente in sala.
N.B. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18,00. Sul retro del biglietto c’è la mappa per raggiungere
agevolmente il Teatro provvisto anche di parcheggio. Gentili genitori vi preghiamo di rispettare il
regolamento per il saggio e soprattutto di evitare situazioni spiacevoli e di pericolo per i vostri bambini.

