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Circ. n. 89         Gorizia, 12 ottobre 2017 

 

 Agli studenti 

 Ai genitori 

                                  

 

OGGETTO: Opportunità di arricchimento culturale - Teatro Verdi 

 

 

Si informano studenti e famiglie che nel cartellone della stagione 2017/18 del Teatro Verdi di 

Gorizia vi sono tre spettacoli interessanti per i ragazzi, ovvero due musical ed un'opera di W. 

Shakespeare: 

 

-  La febbre del sabato sera                 (16 novembre 2017) 

-  Dirty Dancing                                    (17 aprile 2018) 

-  Sogno di una notte di mezza estate (21 febbraio 2018) 

 

Gli spettacoli iniziano alle 20.45 e durano circa 2 ore. 

 

Il Teatro offre agli studenti la possibilità di partecipare agli spettacoli al costo di 6 euro in seconda 

galleria. I biglietti vanno prenotati dalla scuola in modo da garantire posti vicini, mentre pagamento 

e ritiro dei biglietti avverrà successivamente tramite un rappresentante degli studenti partecipanti o 

un genitore. 

 

Gli studenti che aderiscono all'iniziativa dovranno organizzarsi in modo autonomo per raggiungere 

il teatro e fare rientro a casa. Le insegnanti presenti allo spettacolo incontreranno gli allievi nella 

hall del teatro 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo e resteranno con loro durante il suo 

svolgimento. Prima di lasciare il teatro, i ragazzi avranno cura di congedarsi dalle proprie docenti, 

indicando chi è venuto a prenderli. 

 

Trattandosi di una interessante opportunità di arricchimento culturale, l'adesione, pur essendo 

volontaria, viene oltremodo incoraggiata. Infatti, è anche grazie a simile iniziative che si vive 

la dimensione anglosassone al di fuori dell'ambito scolastico, con il conseguente ampliamento delle 

proprie competenze. 

 

Si allega alla presente il modulo di adesione per LA FEBBRE DEL SABATO SERA,  che va 

compilato, sottoscritto e restituito alla docente di Lingua e Cultura Inglese prof.ssa Donatella De 

Rocco entro il giorno 18 ottobre. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

dott.ssa Anna Condolf 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 



 

 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________ genitore dell'alunno/a 

 

___________________________________________ della classe ____________________ 

 

 

autorizza la partecipazione del proprio figlio/a al musical 

 

 

 

LA FEBBRE DEL SABATO SERA 
 

 

 

che si svolgerà il giorno  16 novembre 2017 alle ore 20.45  presso il Teatro Verdi di Gorizia al 

costo di 6 euro in seconda galleria. 

 

 

 

Sono a conoscenza che i partecipanti raggiungeranno autonomamente il teatro, dove saranno attesi 

dalle insegnanti coinvolte 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo, e faranno rientro a casa in 

modo autonomo. 

 

 

Data _____________________________ 

 

 

 

        FIRMA 

       __________________________________ 

 


