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Oggetto: Abbonamento stagione teatrale 2022/2023 Teatro “Biondo” - Indicazioni 

Facendo seguito alla circolare n.30 del 01/10/2022, si precisa quanto segue. 

Alla data odierna sono arrivate 103 richieste di abbonamento mattutino, cosi distribuite: 

5D 23 alunni 

2D 18 alunni 

2I  11 alunni 

5B 27 alunni 

2A 24 alunni 

E’ stato contattato tempestivamente l’ufficio promozioni, nella persona della responsabile abbonamenti. 

Con questi numeri si va in esaurimento posti. Essendo rimasti solo i posti in platea, il costo è di 30 euro 

ad abbonamento (5 spettacoli). Ogni 15 studenti un docente accompagnatore è gratuito, ci sono, quindi 

6 gratuità.  

Data la richiesta immediata delle classi sopracitate, si potrà effettuare l’acquisto degli abbonamenti così 

come di seguito specificato: 

Ogni classe, procederà alla raccolta delle quote e si recherà autonomamente per effettuare l’acquisto 

presso il Teatro Biondo all’ufficio promozione secondo i seguenti orari entro e non oltre il 13/10/2022: 

LUN. e GIOV. dalle 15:00 alle 19:00 

Il coordinatore delle classi coinvolte avrà cura di comunicare alla prof.ssa Rosanna Geraci il buon esito 

dell’acquisto, i nominativi degli alunni delle classi coinvolte, e il docente accompagnatore per ciascuno 

spettacolo. Gli alunni sono autorizzati ad uscire alle ore 9.00 dopo la prima ora di lezione e dovranno 

Circ. n. 48 

del 05/10/2022 

da prof.ssa Rosanna Geraci 

 

 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Ai docenti coordinatori  

Ai docenti             
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essere muniti di autorizzazione dei genitori e di eventuale dispositivo di protezione se previsto dalla 

normativa. 

Spettacoli:                  Venerdi ore 10,00 

QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEL CUCULO                     28/10/2022 

COSì E’ SE VI PARE              25/11/2022    

IL TANGO DELLE CAPINERE             20/01/2023 

 

SEAGULL DREAMS                             03/03/2023 

 

LA LUPA                              14/04/2023 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Simonetta Calafiore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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