
 
Circolare (vedi timbratura in alto)     Valdagno (vedi timbratura in alto) 

A tutte le Famiglie dei ragazzi e ragazze della Scuola Secondaria Garbin 
Al DSGA e al Personale ATA- Al SITO 

 

Oggetto: LABORATORIO TEATRALE DELLA SCUOLA SECONDARIA GARBIN 
TEATRO SUPER VALDAGNO, 7 GIUGNO 2022 

 
Carissime ragazze, ragazzi, genitori e docenti, finalmente ci siamo! 

 
Il giorno 7 giugno lo spettacolo “We Will rock you”, il musical che ha coinvolto molti nostri alunni, andrà in 
scena! Sarà un momento di allegria e vitalità in cui i ragazzi potranno mostrare quanto hanno imparato con 
tanto impegno ed entusiasmo durante tutto l’anno scolastico 2021/2022. 
Lo spettacolo verrà rappresentato sia la mattina per tutte le classi che la sera, per le famiglie. Tutte le classi 
della Scuola Secondaria Garbin nella mattinata del 7 giugno 2022, verranno infatti accompagnate dai docenti 
al teatro Super, secondo il loro orario di servizio, con il seguente prospetto, in due turni: 
primo gruppo: 9,30 - 11,30: 1D, 1E, 1G, 1H, 1L, 2D, 2E, 2G, 2H, 3E, 3G, 3H- partenza da scuola ore 9.00 
secondo gruppo: 12,00 - 13,45: 1A, 1B, 1C, 1F, 2A, 2B, 2C, 2F, 3A, 3B, 3C, 3F- partenza da scuola ore 11,30 

(seguirà comunicazione specifica per i turni di accompagnamento/ritorno) 
Lo spettacolo per i genitori verrà replicato alle ore 20,45, sempre al teatro Super. 
Verranno consegnati dei biglietti ai ragazzi che hanno aderito al progetto (max 5 cadauno da confermare 
entro lunedì 6 giugno) che daranno la priorità di ingresso. Alla sera dell’evento verranno resi disponibili i 
posti non prenotati. Ringrazio di cuore i docenti che hanno seguito con dedizione e passione i ragazzi durante 
tutto l’anno scolastico e Vi auguriamo un buon spettacolo! 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Eleonora Schiavo 

                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 
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