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Protocollo come da segnatura                                      Tradate, 12/04/2022                                  

CIRCOLARE N. 144 A.S. 2021/22 Agli Studenti  che hanno aderito delle 

classi 3A-3B-3C-3E-4B-4C-4E-4F-4G-

4H-5E-5G 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA e al personale ATA 

  Al sito 

 

 

OGGETTO: Rappresentazione teatrale “Quattro Monologhi di Narrazione” 4 maggio  

 

 

Come deliberato dagli Organi Collegiali, si ricorda che mercoledì 4 maggio 2022 gli studenti delle 

classi in indirizzo assisteranno alla rappresentazione teatrale “ Quattro Monologhi di Narrazione” 

riguardante temi sociali attuali (violenza sulle donne, revenge porn, bullismo, bipolarismo) presso il 

Teatro Nuovo di Abbiate a cura della CREG Production srl.  

Lo spettacolo si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Al termine dello spettacolo le classi rientrano 

a scuola accompagnante dai docenti  e svolgeranno regolare lezione per il tempo rimanente.  

Le classi partiranno da scuola alle ore 8.15 per raggiungere a piedi il Teatro Nuovo di Abbiate 

Guazzone, accompagnate dai docenti indicati.  

Si ricorda che lo spettacolo teatrale è considerato attività didattica e richiede un comportamento 

ineccepibile.  

E’ obbligatorio per la partecipazione:  

Green pass in corso di validità 

Mascherina FFP2 

Il pagamento della quota individuale  di Euro 8.00 avverrà all’ingresso del Teatro, 

contestualmente alla verifica del green pass da parte dello Staff  del teatro incaricato. In tutti gli 

spazi e per tutta la permanenza all’interno del teatro è obbligatorio indossare correttamente la 

mascherina FFP2 coprendo bene naso e bocca.  

 

Eventuali studenti sprovvisti di Greenpass   dovranno rientrare a scuola accompagnati da un docente  

per svolgere attività di studio assistito. 

 

CLASSI      DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

3A Cariello-Consoli 

3B Sapio-Scolieri 

3C Montrasi-Pazzaglia 

3E Pigni-Guarini 

4B Biancardi-Ferrario 

4C Ballabio_Arpaia 
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4E Acinapura-Chieffi 

4F Poretti-Volpato 

4G Lucietto-Barbieri 

4H D’Antonio- Franzé 

5E Abalsamo-Scaglione 

5G Uboldi-Paladino 

 
 

 

 

 

 

Per la partecipazione è necessario riportare il seguente tagliando di autorizzazione debitamente 

compilato e firmato dal genitore, da restituire in Segreteria amministrativa AA. Immacolata Pastore 

entro e non oltre il 26/04/2022. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del 
DLgs n. 39/93 

 

 

 

====================================================================== 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE- USCITA A TEATRO DEL 4/05/2022 
 
 
Il sottoscritto ___________________genitore dell’alunno/a ______________________  
 
della classe ____________ dell’ITE Montale  
 

AUTORIZZA 
 
il proprio figlio/a all’uscita a teatro  del 4 maggio 2022  secondo le modalità previste dalla 
Circolare 144, assicurando i requisiti richiesti per la partecipazione e il pagamento della 
quota. 
 
 
 
Data _______________     Firma ________________________ 


