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OGGETTO: ADESIONI SPETTACOLI CENTRO TEATRALE BRESCIANO – A.S. 2019-2020 

 

Alle classi 2° 3° 4° 5° Liceo Sc. e Liceo Ling. 

 

Anche per l’anno scolastico in corso , il dipartimento di lettere del liceo linguistico e scientifico ha 

deliberato di aderire all’iniziativa promossa dal Centro Teatrale Bresciano, il cui programma sarà 

successivamente inviato. Gli spettacoli selezionati sono sei e si terranno alle ore 20,30 nelle date (ad 

oggi ancora indicative) concordate, presso il teatro Sociale di Brescia. 

Gli insegnanti saranno presenti in loco e seguiranno gli studenti durante la rappresentazione teatrale. 

Si fa presente l’interesse della proposta , in linea con i programmi scolastici liceali, anche per le 

particolari agevolazioni economiche accordate agli studenti (il costo dell’abbonamento a 6 

spettacoli è di € 57.00); il pagamento avverrà tramite il bollettino postale distribuito a scuola o 

tramite bonifico bancario alla scuola (IBAN  IT08E0760111200000011890258) . 

Per permettere agli studenti interessati di essere presenti, verrà organizzato il noleggio di un mezzo 

di trasporto che preleverà gli alunni in punti di raccolta vicini al paese di residenza e li 

riaccompagnerà al termine dello spettacolo. 

Gli studenti interessati sono pregati di dare la propria adesione all’insegnante di lettere entro 

venerdì 27 settembre. 
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