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Prot. n. 4846/IV.5

Cinisello Balsamo, 12/10/2021
Al personale docente
Agli studenti e alle famiglie
Al DSGA
Agli atti
Sito web

Oggetto: AGGIORNAMENTO “INSIEME

A TEATRO”

In seguito all’approvazione del “Decreto capienze”, che prevede la capienza al 100% per le sale
teatrali a partire da lunedì 11 ottobre 2021 e alla luce delle richieste pervenute da parte di alcuni
docenti e studenti, l’offerta di spettacoli e/o abbonamenti del Piccolo Teatro di Milano e del Teatro
Elfo-Puccini è stata aggiornata e diversificata.
I docenti che intendono partecipare all’iniziativa con le loro classi o gli studenti che intendono
aderire, sono invitati compilare il form già presente nella circolare n. 52,
(https://forms.gle/GV4BDu229h3L137CA), entro GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021.
All’interno del form è richiesto l’elenco nominativo degli studenti partecipanti: in tal modo, gli
studenti che nella stagione 2019-2020 avevano richiesto il rimborso tramite voucher per gli
spettacoli non andati in scena, potranno avvalersene per l’acquisto di nuovi biglietti presso il
medesimo teatro.
Il pagamento della quota di adesione andrà effettuato dietro indicazione della prof.ssa Toso, che
comunicherà ad ogni docente (o agli studenti che aderiscono individualmente) tramite Posta
Istituzionale la cifra da corrispondere.
La procedura per il pagamento è la seguente:
- ogni classe effettuerà il pagamento della quota di partecipazione sul C/C intestato alla scuola
mediante i bollettini postali disponibili in segreteria didattica (no bonifici bancari!) e consegnerà
l’attestazione di versamento alla prof.ssa Toso.
N.B. Non si possono pagare con lo stesso bollettino spettacoli di teatri diversi: occorre pagare
separatamente per il Piccolo Teatro e per l’Elfo-Puccini.
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- Nella causale del versamento occorre specificare la classe di appartenenza, il teatro e lo
spettacolo o l’abbonamento a cui si riferisce il pagamento: es. “5BC – abbonamento Piccolo
Teatro”; oppure: “4ES – Diplomazia Elfo-Puccini” .
Grazie a tutti per la collaborazione.
La Docente Referente
Prof.ssa Silvia Toso

Il Dirigente Scolastico
Prof. Delio Pistolesi
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse)
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