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CIRC. N°  030 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X  Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 5/10/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  Tutti   

Classe/i      

Personale Ata  X 

OGGETTO: Abbonamento Stagione Prosa 2021/2022 Teatro Politeama Manerbio 

  
 
In considerazione della valenza educativa e del valore della proposta culturale in oggetto, i docenti del 
Dipartimento di Lettere propongono agli alunni dell’istituto interessati la sottoscrizione dell’abbonamento a 4 
spettacoli della stagione di prosa 2021/2022 del teatro Politeama di Manerbio.  

Gli spettacoli sono i seguenti:  

1) martedì 19 ottobre 2021 ore 21 

Lucilla Giagnoni e Alessio Bertallot 

DISCO INFERNO 

2) giovedì 11 novembre 2021 ore 21 

Compagnia Piccolo Canto 

LISISTRATA ON AIR 

 3) venerdì 14 gennaio 2022 ore 21 

Stivalaccio Teatro 

DON CHISCIOTTE 

4) Venerdì 18 marzo 2022 ore 21 

Christian Di Domenico 

U PARRINU la mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia 
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Ulteriori informazioni sugli spettacoli si possono trovare sul sito: www.politeamamanerbio.it.  Si   fa 
presente che l’attività viene certificata e vale come credito formativo per gli alunni del triennio.  

In base alle agevolazioni economiche accordate ai gruppi scuola, il costo dell’abbonamento per il pacchetto 
di 4 spettacoli è di € 40. I genitori accompagnatori di studenti con Abbonamento Giovani hanno diritto 
all’ingresso ridotto. 

Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso il teatro Politeama di Manerbio, Piazza Mons.Bianchi. Per il 
trasporto, alunni e famiglie si organizzeranno in modo autonomo.  

Coloro che intendono partecipare e sottoscrivere l’abbonamento sono pregati di comunicare la loro 
adesione ai propri insegnanti di lettere. Il pagamento avverrà , in un secondo momento, tramite bonifico 
bancario direttamente al teatro (IBAN IT76C0538754731000042528346), gli insegnanti di lettere 
raccoglieranno poi ricevuta dell’avvenuto pagamento insieme ai dati degli alunni, necessari per emettere 
l’abbonamento. L’abbonamento può essere sottoscritto anche utilizzando  18app.  

Entro venerdì 8 ottobre le classi comunicheranno ai propri docenti di lettere l’elenco degli alunni 
intenzionati a sottoscrivere l’abbonamento, solo dopo la conferma della disponibilità da parte del teatro 
provvederanno al bonifico. 

N.B: L’accesso agli spettacoli del Teatro Politeama avverrà nel rispetto delle normative Anticovid vigenti 
alla data di ogni rappresentazione. Alla data odierna sono ravvisati in: controllo della validità del 
GreenPass, distanziamento, mascherina, tracciamento delle presenze, misurazione della temperatura. 

   

  La docente referente 

Prof.ssa Silvia Ungaro 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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