
 

 

                                                                                                                      

 

 

Com.n. 60         Feltre, 03/10/2017 

Ai docenti delle classi  1^ (Tutti gli indirizzi) 
Alle classi  1^ (Tutti gli indirizzi) 
Ai docenti coinvolti 

Oggetto: spettacolo teatrale “I vulnerabili” c/o “Istituto Canossiano” Feltre (BL). 

Tutte le classi prime dell’Istituto parteciperanno venerdì 13 ottobre 2017 presso l’Auditorium 
dell’Istituto Canossiano all’evento finale organizzato dalle scuole che hanno aderito al progetto di 
educazione stradale “Diritto di precedenza” secondo il seguente calendario: 
- ore 9.45: arrivo delle classi presso l’Auditorium 

- ore 10.00: inizio della rappresentazione teatrale “I vulnerabili” di Filippo Tognazzo (lo spettacolo è 
stato insignito del premio nazionale sulla sicurezza stradale “Basta sangue sulle strade”); 
- a conclusione dello spettacolo e fino alle 12.30 ci sarà un dibattito sul tema della sicurezza stradale: 
è prevista la partecipazione di rappresentanti della polizia di Stato, della Polizia Municipale di Feltre, 
dell’Associazione Vittime della Strada. 
 
Visto il numero elevato di alunni e l’uso di due autobus si raccomanda la massima attenzione nel rispetto 
degli orari e nei relativi spostamenti.   
Solo per gli alunni autorizzati (come da elenco *) (nel rispetto del regolamento) sarà consentito, al 
termine dell’iniziativa (previsto per le ore 12,30) di rimanere alla stazione FS di Feltre con la presenza 
di un docente (fino alle 13.00).  

Le classi raggiungeranno a turno l’Auditorium con la corriera dell’Istituto in base al seguente orario: 

(Autobus scuola BMC – P.36)   Partenza ora 9.10 

Alle cl.:  n°  II ora (9.10)  

1^ A Tecn. 21 DE STEFANI  

1^ A F.P.  14   

    

 

 (Autobus scuola BMC – P.36 + Cacciamali  P.29)   Partenza ora 9.35  

CLASSI: n°  II ora (9.35)  CLASSI: n°  II ora (9.35) 

1^ A P. 21       1^ C     21   

1^ B 13  BORDIN  *      1^ B 7  

         



                                 

* Alle ore 9,00, il prof. Bordin effettuerà un controllo delle assenze e autorizzazioni per sistemare numero 

alunni per trasporto andata (come sopra) e ritorno (indicativamente come segue). 

Alla fine dell’evento gli allievi convittori e semiconvittori ritorneranno a scuola con la corriera dell’Istituto,  

(Autobus BMC – P.36) 

  Rientro 

Classi n° V ora (Partenza 12.35) 

1^ A Prof.    

1^ A Tecn.   

1^ A F.P.   

 

     (Autobus Cacciamali – P.29) 

Classi n° V ora (Partenza 12.35)  

1^ B   

1^ C    

   BORDIN  * 

 

* Controllo autorizzazioni genitori per fermata in stazione dei treni. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. Ezio Busetto 

 

 

 


