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Circ. n. 26
Velletri, 27 settembre 2018
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI (classi IV e V)
ALLE FAMIGLIE
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
SITO WEB DELL’ISTITUTO SEDE

OGGETTO: Abbonamenti Teatro Quirino – Spettacolo in matinée

Si comunica che, come ogni anno, nell’ambito del progetto “Il Landi incontra” per gli studenti del quarto e
del quinto anno, è prevista la possibilità di acquistare un abbonamento per il Teatro Quirino di Roma per la
visione di cinque spettacoli in orario pomeridiano, di giovedì, alle ore 17.00.
Gli spettacoli, compresi nell’abbonamento (del costo di € 50), sono stati individuati dai docenti per la loro
attinenza con i programmi curricolari e sono i seguenti:
1. I Miserabili di V. Hugo (seconda metà di ottobre 2018)
2. Sei personaggi in cerca di autore di L. Pirandello (seconda metà di novembre 2018)
3. Sorelle Materassi di A. Palazzeschi (primi di dicembre 2018)
4. Il berretto a sonagli di L. Pirandello (prima metà di dicembre 2018)
5. La governante di V. Brancati ( prima metà di marzo 2019)
Le date precise saranno comunicate non appena gli abbonamenti saranno stati confermati. Gli studenti
raggiungeranno autonomamente il teatro con i mezzi pubblici. Il rientro è previsto entro le ore 20.30 (fatta
salva la durata dello spettacolo). Pur essendo la partecipazione all’iniziativa del tutto spontanea, si
garantisce la presenza di 3 docenti. Per le adesioni rivolgersi alle prof.sse Di Nardo e Terra entro e non oltre
venerdì 5 ottobre.

MATINEE
Sempre entro il 5 ottobre, i docenti interessati dovranno comunicare le adesioni per le loro classi per lo
spettacolo “Il fu Mattia Pascal” presso il teatro Quirino, previsto per i primi di novembre in matinée. Il costo
dei biglietti è di euro 12 per la platea, euro 10 per la balconata e 7 euro per la galleria.
Per entrambe le proposte gli studenti possono usare il bonus studenti.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta De Simoni
firmato digitalmente
27/09/2018 12:22:05

