ALLEGATO CIRCOLARE n.42

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di 1° grado “F. Rismondo”

Oggetto: Invito al Teatro. Politeama Rossetti - Stagione teatrale 2019-2020.
La stagione del Teatro Stabile Rossetti offre anche quest’anno alcuni spettacoli di musical, danza e cabaret, che
possono riscuotere l’interesse dei ragazzi. A tal proposito la nostra scuola, in collaborazione con l’Ente teatrale,
propone alcune date per le quali è in grado di offrire un' occasione per gli studenti (anche fratelli, cugini, amici) di
avvicinarsi al teatro. Il Teatro offre anche ai genitori l’opportunità di acquistare questo tipo di abbonamento per 5
spettacoli, ad un prezzo ridotto, ma l’opportunità data deve rispettare un rapporto di 1:3 ( 1 adulto può acquistare
l’abbonamento se sottoscrive un minimo di 3 abbonamenti ragazzi che possono essere alunni della scuola e/o amici
del figlio/a)
La proposta è la seguente:
 THE CHOIR OF MAN
Domenica
17 novembre ore 16.00
 AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Domenica
08 dicembre ore 16.00
 SHINE -PINK FLOYD MOON
Martedì
11 febbraio
ore 20.30
 PINOCCHIO RELOADED
Giovedì
20 febbraio
ore 20.30
 SLAVA'S SNOWSHOW
Domenica
22 marzo
ore 16.00
Il costo dell’abbonamento per i 5 spettacoli suindicati, viene proposto al costo di euro 90 per i ragazzi e euro 130
per gli adulti (comprensivi del forfait di accompagnamento per i docenti).
I ragazzi si recheranno al teatro in modo autonomo, accompagnati da un adulto responsabile, ritrovandosi davanti
al Teatro Rossetti 20 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo, con le insegnanti prof.sse Pagnotelli e Masi
responsabili dei ragazzi durante gli spettacoli. (eventuali nominativi di altri insegnanti verranno comunicati in seguito
alle adesioni)
Al termine i ragazzi dovranno essere prelevati dai genitori o chi per loro.
Inoltre, il Teatro offre, solo ai ragazzi accompagnati dalle insegnanti, qualora si raggiungesse un numero di adesioni
adeguato, l'opportunità, fuori abbonamento, della visione dello spettacolo “NOTRE DAME” al prezzo di favore
di 25 Euro, venerdì 31 gennaio alle ore 16.00; a tale riguardo verifichiamo quindi il numero degli interessati.
Si chiede, agli interessati, di compilare la scheda sottostante e di consegnarla alla prof.ssa Pagnotelli (1A)
insieme all’importo complessivo solo degli abbonamenti dei 5 spettacoli ( 1 ragazzo:90 euro, 1 adulto 130
euro) che si intendono sottoscrivere, improrogabilmente entro MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE p.v.
Potete contattare la responsabile del progetto, prof.ssa Pagnotelli, tramite mail robypagno.rp@gmail.com oppure
cell. 3398349361, per ulteriori chiarimenti.
N.B.

Le date e gli orari sono da confermare e potrebbero sempre essere suscettibili di variazioni per
esigenze teatrali.
Naturalmente può essere richiesto anche il solo abbonamento ragazzi, ferma restando la
responsabilità della famiglia sull’accompagnamento e ritiro dell’alunno/a.
F.to Il Dirigente scolastico
A. Avon
Trieste, 4 ottobre 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiedo l'acquisto di n° ___ abbonamenti ragazzi: Nominativo/i _________________________________________
Richiedo l'acquisto di n°____ abbonamenti adulti: Nominativo/i ___________________________________________
Nominativo di almeno un nostro alunno di riferimento (per la consegna dei biglietti)________________Classe______
Nome e cell. di 1 genitore di riferimento ____________________________________________________________

□ SONO interessato allo spettacolo “Notre Dame” del 31 gennaio 2019 ore 16.00
□ NON SONO interessato allo spettacolo “Notre Dame” del 31 gennaio ore 16.00
Firma del genitore __________________________

