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A TUTTE LE CLASSI 
LORO DOCENTI 
p.c. AL DSGA 

 
CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 354 
 
OGGETTO: SPETTACOLO TEATRALE ”RACCONTO A CORNICE” AL TEATRO DI ABBIATE IL 27/05/2019. 
 

 Il gruppo degli studenti che nel corso dell’anno ha frequentato il laboratorio teatrale dell’Istituto, coordinato da 

Fabio Bergamaschi dell’Associazione culturale Oplà, ha allestito uno spettacolo teatrale, dal titolo “Racconto a 

Cornice”, che verrà rappresentato per tutti gli studenti secondo il programma di seguito riportato; lo spettacolo sarà 
preceduto dalla presentazione di un video sul tema del volontariato realizzato dalla Classe 3B GCOM. 
 

DATA: LUNEDì 27 MAGGIO 2019          LUOGO: CINEMA TEATRO NUOVO DI ABBIATE GUAZZONE 
 
Primo spettacolo: ore 8,30, per gli alunni delle sezioni AFM e CAT (escluse classi quinte);  
Ritrovo: alle 8,15 direttamente nel piazzale antistante il Teatro di Abbiate. 
Al termine della rappresentazione (ore 10,00 circa) gli alunni saranno riaccompagnati in Istituto entro le ore 10,55, per 

proseguire le lezioni secondo l’orario della giornata.  
 
Secondo spettacolo: ore 10,30, per gli alunni della sezione GCOM (escluse le classi quinte); 
Partenza alle 10,00 dall’Istituto; trasferimento a piedi al Teatro di Abbiate. Al termine della rappresentazione (ore 11,15 

circa) gli alunni saranno riaccompagnati in Istituto entro le ore 11,50, per proseguire le lezioni secondo l’orario della 
giornata.  
 
Terzo spettacolo: ore 12,30, per gli alunni della sezione di Venegono (escluse le classi quinte); 

Partenza alle 11,00 per la stazione di Venegono: trasferimento ad Abbiate con il treno delle 11,35 (premunirsi 
autonomamente del biglietto del treno).  

Al termine della rappresentazione gli alunni sono autorizzati a rientrare autonomamente a casa.  
 
Quarto spettacolo, ore 21.00, rappresentazione aperta al pubblico (genitori, amici, docenti e personale non 
docente) e agli alunni delle classi quinte di entrambe le sedi. 
 

N.B.: Le rappresentazioni si configurano come attività scolastiche a cui le classi sono tenute a partecipare nella 
loro interezza. Seguirà una circolare con l’indicazione dei docenti accompagnatori. 

 
I rappresentanti delle classi interessate ad assistere alla rappresentazione dovranno: 

- raccogliere le quota di 2 Euro ad alunno come contributo alla copertura delle spese; 

- versare la somma totale con bonifico bancario intestato all’istituto don Milani di Tradate presso il Credito 

Valtellinese IBAN IT16O0521650580000000030000 (indicare nella causale classe, data, SPETTACOLO 
TEATRALE 27/05/2019); 

- far pervenire al prof. Marchini (per la sede di Tradate) e alla sig.ra Mazzaggio Fiorangela (per la sede di Venegono) 

la ricevuta entro LUNEDì 20 MAGGIO. 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  (Dott. Vincenzo Mita) 

 

AVVERTENZA 

 PER I DOCENTI: 

- trascrivere sul registro elettronico “letto in classe circolare n.354 nella sezione agenda 

- registrare sul libretto personale degli alunni, nella sezione comunicazioni “circolare n. 354 e firmare 

 

PER I GENITORI 

- firmare per presa visione la comunicazione riguardante la circolare n.354  disponibile sul sito della scuola 

 

I coordinatori di classe sono tenuti alla verifica della procedura 


