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Milano, 30/09/2016 

Alle Famiglie e agli studenti delle classi: 
 II CLASSICO, II SCIENTIFICO C, II SCIENTIFICO SPORTIVO, IV SCIENTIFICO A e IV SCIENTIFICO C. 

 
Prot. 782 A/3 
 
OGGETTO: spettacoli teatrali serali 

 
Gentili Famiglie, cari studenti, 

anche quest’anno prenderà avvio il Progetto Teatro, che ha 
l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei ragazzi ad alcuni spettacoli teatrali. Proporremo agli 
studenti l’abbonamento a quattro spettacoli del Piccolo Teatro di Milano, istituzione che da sempre 
offre alla nostra città allestimenti di grande interesse artistico e culturale. 
Siamo convinti che l’iniziativa rappresenti un’occasione di arricchimento culturale in un contesto 
piacevole e condiviso con compagni e docenti.  
I docenti avranno cura di comunicare con precisione ai ragazzi data, orario e sede delle 
rappresentazioni in abbonamento, selezionate all’interno del cartellone del teatro. 
 
Trovate di seguito l’elenco degli spettacoli: 

1. Ottobre: Human, di Laura Curino, regia di Marco Baliani; 
2. Gennaio: Dieci storie proprio così, opera-dibattito sulla legalità, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Milano; 
3. Marzo: Non ti pago, di Eduardo De Filippo, regia di Luca De Filippo; 
4. Maggio: Arlecchino servitore di due padroni, dal testo di Carlo Goldoni reinterpretato 

da Giorgio Strehler. 
 
Il Piccolo Teatro offre agli studenti la possibilità di acquistare 4 spettacoli al prezzo ridotto 
complessivo di 40 euro. Per aderire occorre compilare la sezione in fondo a questa comunicazione e  
consegnarla al proprio docente di lettere entro il 9 ottobre p.v. L’importo sarà addebitato sulla rata  
della retta. 
 
Consideriamo l’attività parte integrante del programma di Italiano, perciò i ragazzi saranno guidati 
alla riflessione sull’evento teatrale dai loro insegnanti durante le ore scolastiche.  
 
Fiduciosi che la proposta trovi favorevole riscontro da parte Vostra e dei Vostri figli, porgiamo a 
tutti cordiali saluti. 

 
Le docenti di lettere: Annamaria Cocuzza, Francesca Focaroli. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lo studente: cognome____________________ nome___________________ classe___________ 

 Aderisce al Progetto Teatro    

Data____________  Firma studente_____________________ Firma genitore_______________ 


