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                       CIRC. N°  140 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      13/01/2022 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i       2-3-4-5  LSC - LLG                            

Personale Ata   

OGGETTO STAGIONE TEATRALE 2022 

 

Dopo la pausa forzata del precedente anno scolastico, il dipartimento di lettere del liceo linguistico e scientifico ha 
deliberato di aderire all’iniziativa promossa dal Centro Teatrale Bresciano che propone agli studenti delle scuole 
superiori bresciane l’abbonamento  alla stagione di prosa. 

Gli spettacoli selezionati sono quattro e si terranno alle ore 20,30 nelle date specificate, presso il teatro Sociale di 
Brescia:  

 When the rain stops falling                            mercoledì 9 marzo 2022 

 La pazza di Chaillot                                       mercoledì 23 marzo 2022 

 Eichmann, Dove inizia la notte                     venerdì 22 aprile 2022 

 Se non posso ballare                                     giovedì 12 maggio 2022 

 Si fa presente che la proposta (che in quanto non obbligatoria ed in orario extra scolastico non va considerata attività 
didattica), è particolarmente  interessante  perché  in linea con i programmi scolastici liceali e gode di agevolazioni 
economiche (il costo dell’abbonamento a 4 spettacoli è di € 40,00). 

Per permettere a tutti gli  studenti  di partecipare agevolmente, verrà organizzato il noleggio di un mezzo     di trasporto 
che li preleverà in punti di raccolta vicini al paese di residenza e li riaccompagnerà al termine dello spettacolo. Gli 
insegnanti, presenti SOLO in loco, li seguiranno durante la rappresentazione teatrale. 
Gli studenti che hanno già manifestato verbalmente  il consenso alla proposta  sono pregati di dare la propria adesione 

attraverso il seguente modulo entro non oltre venerdì 14 gennaio.  

 

La segreteria provvederà ad emettere avviso tramite portale PagOnline - registro elettronico. 

Il costo del trasporto verrà comunicato in seguito alle adesioni. 

 

Grazie per l’attenzione 

 
Il docente referente                                                                           
M. Lisa Bettinzoli      

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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