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CIRCOLARE N. 223 A.S. 2017-18 

A tutti gli studenti  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA e al  personale ATA 

Al sito 

Oggetto: partecipazione al Montalent’s Show 2018 

  

Si comunica che lunedì 14 maggio 2018 presso il Piccolo Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone andrà 

in scena il Montalent’s Show, lo spettacolo del gruppo teatrale d’istituto, dal titolo “C’era una svolta - 

#possibileconnettersialsenex.com”. Tutti gli studenti sono invitati ad assistere con la propria classe allo 

spettacolo che andrà in scena in due turni durante la mattinata:  

primo turno h. 8.45-10.15 circa;    secondo turno h. 11.00 – 12.45 circa.  

La suddivisione in turni è dovuta alla capienza della platea (di circa 400 posti).  

L’elenco delle classi che assisteranno al primo turno e al secondo turno verrà comunicato in seguito. 

I partecipanti del primo turno si recheranno a teatro direttamente e da soli, senza entrare in classe. 

Verrà fatto l’appello dai docenti alle ore 8.30 nell’atrio del teatro. Al termine dello spettacolo faranno rientro 

a scuola accompagnati dai docenti per svolgere le ultime due ore di lezione regolarmente. 

I partecipanti del secondo turno svolgeranno regolarmente le prime due ore di lezione e alle 10.00  

saranno accompagnati a piedi dai docenti a teatro. Al termine dello spettacolo rientreranno a casa 

autonomamente. 

Si ricorda che il teatro è situato vicino alla stazione di Abbiate G., in Piazza Unità d’Italia,2. 

 Poiché il gruppo teatrale ha dovuto sostenere spese di affitto della sala e di attrezzature, è richiesta 

una minima quota di partecipazione pari a €. 3.00 per ogni studente. I rappresentanti di classe si 

faranno gentilmente carico di raccogliere  i soldi che dovranno essere consegnati in una busta chiusa 

unitamente all’elenco dei partecipanti e i tagliandi di partecipazione con firma dei genitori per i 

minorenni ad uno dei seguenti docenti, entro il 2 maggio 2018: Prof.ssa Colucci, Prof.ssa Guarini, 

Prof. Wong. 

Si rammenta che l’adesione è facoltativa: chi non vorrà assistere allo spettacolo rimarrà in classe a svolgere 

regolare lezione. Tuttavia si sottolinea l’importanza educativa della tematica e del progetto stesso. 

Si ricorda anche che nella serata del 14 maggio, alle ore 21,00, lo spettacolo verrà replicato per i genitori, 

gli amici, i docenti e tutti coloro che vorranno partecipare. 

I docenti del gruppo teatrale: Prof.ssa Colucci, Prof.ssa Guarini, Prof. Wong, Prof. Calabrese. Prof. Mesiti. 

 

Fto la Referente Progetto        Fto Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Colucci          Giovanna Bernasconi 

 

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

Il/La  sottoscritto/a  genitore dell’alunno _________________________ classe _________ autorizza il 

proprio figlio/a a partecipare allo spettacolo Montalent’s Show del 14 maggio, secondo le modalità 

specificate, con arrivo e rientro autonomo ove previsto, consegnando quota adesione come da Circolare 223   

 

Data ________________     Firma ______________________________                                                                                                                       


