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AVVISO N. 210
Ai docenti – agli Studenti – alle Famiglie

OGGETTO: Progetto “Laboratorio Teatrale Mantegna” - Info prenotazioni.
Spettacolo serale del 13 maggio (avviso 209)
Per consentire la partecipazione alle rappresentazioni, vi informo che ogni istituto ha diritto a 250
biglietti per il proprio spettacolo serale.
Dovrete comunicare al prof. Cummo entro e non oltre il 10 maggio all’indirizzo
antonio.cummo2@gmail.com. quanti biglietti vi servono. Come lo scorso anno pagherete i biglietti
direttamente alla cassa dove il professore li distribuirà ai prenotati.
La biglietteria non può accettare prevendite o prenotazioni. Il costo delle serate è fissato in 3€.
Spettacolo mattutino del 14 maggio (avviso 209)
Per la mattina il prezzo è di 1€ come lo scorso anno, prezzo simbolico, ma che permette di ripagare,
almeno in parte, i costi di affitto e personale di sicurezza. Si consiglia di raccogliere preventivamente
i soldi per classe, in modo da pagare direttamente alla cassa. Onde evitare lunghe attese i docenti
accompagnatori, che devono richiedere preventivamente l’autorizzazione all’uscita utilizzando
l’apposito modulo, sono pregati di verificare che le varie classi raccolgano i soldi prima di arrivare a
teatro. Per i professori accompagnatori, invece, l'ingresso resta gratuito. Si ricorda che la capienza
del teatro è di 400 posti e che tutti devono avere posto a sedere, altrimenti il personale di sicurezza
non permette l'inizio dello spettacolo.
Le prenotazioni per il mattino, sempre alla mail antonio.cummo2@gmail.com, puntualizzando la
classe, il numero di alunni ed i nomi dei docenti e degli eventuali assistenti ad personam che li
accompagneranno.
LA COMPAGNIA TEATRALE VI ASPETTA NUMEROSISSIMI SOPRATTUTTO LA SERA DEL 13,
INSIEME AI VOSTRI PARENTI, CONOSCENTI, AMICI E AMICI DEGLI AMICI!
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Giovanni Rosa
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