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Circolare n. 290    Montebello Vic. 4/05/2020 

      -    Ai genitori degli alunni  classi 3° A e 3° B 
                     della Scuola Secondaria di Gambellara 

- Agli alunni 
- Alle rappresentanti di classe 

Teboni Serena Paola e Savio Morena 
- Alla prof.ssa Lorena Pontalto 

  

OGGETTO:  Spettacolo teatrale  “Welcome to America”- Teatro Alcione di Verona 
  Restituzione quote di partecipazione 
    

 In relazione all’iniziativa in oggetto indicata, si porta a conoscenza che  non 

essendo stato possibile, per le ben note ragioni, la partecipazione a questa interessante 

iniziativa proposta dalla prof.ssa Lorena Pontalto e prevista  per il giorno 11 marzo 2020, 

si dispone la restituzione della quota di €.10,00 per ciascun alunno partecipante, pari al 

costo del biglietto, non usufruito. 

 

 Si precisa che l’importo complessivo non è stato materialmente versato  sul conto 

corrente della scuola, a causa della chiusura e successiva sospensione delle lezioni e che 

lo stesso è stato finora  gentilmente custodito da un genitore rappresentante. 

 

 Le signore Teboni Serena Paola e Savio Morena, rappresentanti rispettivamente 

delle classi 3°A e 3° B, hanno cortesemente accettato di procedere alla restituzione della 

quota versata. I genitori degli alunni potranno pertanto rivolgersi alle stesse per 

concordare modalità e tempi di restituzione da fissare anche in considerazione delle 

limitazioni imposte dal periodo di emergenza 

 

 Nel manifestare dispiacere per l’opportunità di cui gli alunni sono stati privati, si 

coglie l’occasione per ringraziare la prof.ssa Lorena Pontalto per la sua disponibilità. 

 

 Cordiali saluti. 

        Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/199 
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