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Al personale ATA
Alle famiglie
Oggetto: Spettacolo “Eppure studiamo felici” con lo scrittore Enrico Galiano – apertura
iscrizioni a personale ATA e famiglie
Il nostro Istituto ha organizzato, nell’ambito delle attività del Piano Estate, la serata spettacolo
con lo scrittore Enrico Galiano, che ci condurrà alla ricerca di un punto di incontro tra docenti
e studenti, affinché “la scuola sia un luogo di bellezza”. L’evento, a cui molti studenti si sono
già iscritti, si terrà venerdì 15 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala Emmaus del
Patronato Pio X di Cittadella.
Dal momento che ci sono ancora posti disponibili, si aprono le iscrizioni anche al personale ATA
e alle famiglie. Si ricorda che l’evento si configura come attività didattica, pertanto valgono le
regole di accesso all’istituto scolastico: personale docente, personale ATA e genitori devono
esibire il Green Pass.
E’ obbligatoria la prenotazione tramite i moduli disponibile ai link:
iscrizione studenti: https://forms.gle/PAMTUUJxh5ibzyKUA
iscrizione personale docente e ATA: https://forms.gle/CQVu6yBxowC6aGUh7
iscrizione familiari: https://forms.gle/j4Km22MbRuadH4PHA
aperti fino ad esaurimento posti e comunque entro e non oltre giovedì 14 ottobre. L’iscrizione
si intende confermata solo dopo la ricezione di una nostra mail di convalida. A tutti i moduli è
necessario accedere con l’account istituzionale (per le famiglie, si accede con l’account del
figlio). In caso di un numero elevato di richieste di partecipazione farà fede l’ordine cronologico
fino ad esaurimento posti, dando priorità, nell’ordine, a studenti, docenti e personale ATA,
famiglie.
Si prega di presentarsi ALMENO 15 minuti prima, per consentire la registrazione e
l’assegnazione dei posti, secondo il protocollo COVID.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Merici
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